
T
ra marzo e giugno la 
débâcle, in estate i pri-
mi segnali di recupero, 
coronati da una chiu-
sura di 2020 con livel-

li produttivi migliori di Germania 
e Francia. Nella traiettoria ascen-
dente di questa parabola, resti-
tuita dalla 157esima indagine con-
giunturale sull’industria metal-
meccanica presentata in diretta 
streaming dai vertici di Feder-
meccanica, c’è tutto lo spirito di 

resilienza sfoderato contro il Co-
vid dal settore metalmeccanico. 
Indubbiamente colpito dalla pan-
demia che ne ha eroso il 13,4 per 
cento della produzione nel con-
fronto con l’anno precedente, ma 
capace di reagire alla caduta ver-
ticale del primo semestre - la peg-
giore dopo quella del 2009 che 
fece precipitare la produzione 
metalmeccanica di circa 30 pun-

L’industria manifatturiera

La ripartenza dopo la tempesta

>>> segue a pagina 4

Torna a riempirsi il portafoglio ordini dell’industria meccanica, che allo choc della 

primavera 2020 guarda già come a un brutto ricordo

I
l Piano nazionale di riforma e resilienza è 
finalmente realtà, mirando a tre importanti 
obiettivi. Sul breve periodo, punta ad alle-
viare i danni economici e sociali della crisi 
pandemica. Con una prospettiva più di 

medio-lungo termine, come ha spiegato il presi-
dente del Consiglio Mario Draghi il 26 aprile, il 
Piano affronta alcune debolezze endemiche che 
affliggono la nostra economia e la nostra società 
da decenni: i perduranti divari territoriali, le di-
sparità di genere, la debole crescita della produt-
tività e il basso investimento in capitale umano 

Primo Piano

>>>  segue a pagina 3

POLITICA INDUSTRIALE MODELLI D’IMPRESA

Sono trascorsi sei anni dall’ultima edizione italiana della 

manifestazione leader incontrastata nell’ambito delle macchine 

per la lavorazione dei metalli. L’atteso appuntamento in presenza, 

è fissato a Fiera Milano Rho dal 4 al 9 ottobre. Hanno già aderito  i 

più importanti player provenienti da 28 Paesi

LO SPIRITO INDUSTRIALE ITALIANOLO SPIRITO INDUSTRIALE ITALIANO

EMO MILANO 2021

In abbinamento alla stampa nazionale

Un progetto 
ambizioso per l’Italia

Meccanica

Giancarlo Giorgetti, ministro per lo Sviluppo economico

a pagina 22

Alberto Dal Poz, presidente di 

Federmeccanica

ALL’INTERNO

Fiere internazionali

Lamiera, il salone dedicato all’industria delle 

macchine utensili dà appuntamento dal 25 

al 28 maggio 2022 alla Fiera di Milano

Politiche commerciali 

Mercati internazionali: rischi e opportunità 

per le imprese esportatrici analizzati dal 

capo econimista di Sace Alessandro Terzulli

Mecspe 2021

Salone leader per le tecnologie innovative 

rivolte al settore manifatturiero in programma 

alla Fiera di Bologna dal 23 al 25 novembre

Le richieste del presidente di Confindustria 

Carlo Bonomi sulla gestione del Recovery plan: 

la proroga del superbonus, nuove linee guida 

per la gestione dei progetti e strategie più 

chiare sulle filiere manifatturiere

Il presidente delle Pmi di Confindustria Carlo 

Robiglio, fa il punto sulla trasformazione 

delle aziende italiane e sulle opportunità che 

si aprono nell’ottica di una transizione verso 

le tecnologie digitali a pagina 17a pagina 16
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e fisico. Infine, le risorse del Piano 
contribuiscono a dare impulso alla 
transizione ecologica sulla base del 
Green new deal europeo. «La buona 
riuscita del Piano richiede uno 
sforzo corale delle diverse istitu-
zioni coinvolte e un dialogo aperto 
e costruttivo», rimarca il presidente 
del Consiglio. Il Piano è articolato in 
progetti di investimento e riforme. 
Draghi ha posto particolare accento 
sulle riforme di sistema da attuare, 
da quella della PA e del sistema giu-
diziario a misure di semplificazione 
e razionalizzazione della legisla-
zione e misure per la promozione 
della concorrenza. Saranno proprio 
le riforme a consentire l’efficace e 
rapida attuazione agli stessi inve-
stimenti, ma anche il superamento 
delle debolezze strutturali che 
hanno per lungo tempo rallentato 
la crescita e determinato livelli oc-
cupazionali insoddisfacenti, so-
prattutto per i giovani e le donne a 
cui il Piano guarda con estrema at-
tenzione. Le riforme e gli investi-
menti sono corredati da obiettivi 
quantitativi e traguardi intermedi e 
sono articolati in sei Missioni: digi-
talizzazione, rivoluzione verde e 
transizione ecologica, infrastrut-
ture, istruzione e ricerca, inclusione 
e coesione, salute. L’Italia mira in 
maniera trasversale all’azzera-
mento dei divari, di genere, d’età e 
territoriali, puntando su donne, gio-
vani e Sud. Ricordiamo che le ri-
sorse fornite attraverso il 
Dispositivo di ripresa e resilienza 
della Ue sono pari a 191,5 miliardi. Il 
governo ha deciso di stanziare ulte-
riori 30,6 miliardi per il finanzia-
mento di un Piano nazionale 
complementare, destinato a finan-
ziare progetti coerenti con le strate-
gie del Pnrr, che tuttavia 
eccedevano il tetto di risorse otteni-
bili dal dispositivo europeo. Sono 
stati stanziati, inoltre, entro il 2032, 
ulteriori 26 miliardi da destinare 
alla realizzazione di opere specifi-
che, tra cui la linea ferroviaria ad 
Alta velocità Salerno-Reggio Cala-
bria. È poi previsto il reintegro delle 
risorse del Fondo Sviluppo e Coe-
sione, utilizzate nell’ambito del di-
spositivo europeo per il 
potenziamento dei progetti ivi pre-
visti per 15,5 miliardi. Nel com-
plesso l’Italia potrà, quindi, 
disporre di circa 248 miliardi di 
euro. 

GIORGETTI: NESSUNO SARÀ  
LASCIATO INDIETRO  
Proprio in merito al Pnrr, il mini-

stro per lo Sviluppo economico 
Giancarlo Giorgetti - presente al-
l’assemblea di Unioncamere il 28 
aprile - ha sottolineato il compito 
fondamentale del Piano, definen-
dolo «un progetto ambizioso ri-
spetto al quale nessuno può 
rimanere indietro. Abbiamo appro-
vato in Parlamento questo grandis-
simo piano che, nelle ambizioni del 
presidente  Draghi e di tutti noi, è 
destinato a cambiare la faccia del 
Paese. Ora la sfida si misurerà con 
la nostra capacità di essere rapidi 
incisivi, operativi e quindi produrre 
risultati». Per Giorgetti il difficile 
viene adesso. «Quando si avviano le 
riforme in Italia – prosegue il mini-
stro – un conto è scrivere nero su 
bianco i progetti e  stanziamenti, 
altro conto è mettere a terra e im-
plementare la  riforma». Giorgetti 
ha poi rilanciato «la funzione fon-
damentale della politica rispetto 
alla fase di transizione green. Dob-
biamo affrontare la sfida sapendo 
che chi è più grande avrà meno dif-
ficoltà ma che ci sono dei settori 

che la transizione green mette com-
pletamente al margine o fuori mer-
cato o fuori produzione e questo 
significa far morire delle imprese e 
lasciare tanti lavoratori a casa. Que-
sta fase di transizione va perciò gui-
data politicamente con senso di 
responsabilità e realismo, avendo 
coscienza della specificità del no-
stro sistema produttivo. Dobbiamo 
guardare lontano, ma con senso di 
realtà della nostra economia». Il mi-
nistro non ha mancato di ringra-
ziare le Camere di commercio per il 
lavoro svolto in questo periodo, un 
ruolo fondamentale di assistenza 
agli imprenditori che definisce 
«eroi civili moderni in un’epoca così 
perigliosa». «In questi giorni - con-
clude Giorgetti - toccherà prendere 
in mano il dossier dei cavalieri del 
lavoro e credo che, in qualche modo, 
lì c’è lo specchio dell’Italia migliore, 
dell’Italia che sempre accetta la 
sfida del futuro ed è la trave por-
tante di questo piano ambizioso di 
ripresa e resilienza».  
• Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima
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ti – ripartendo di slancio nella se-
conda metà dell’anno. «Un esito per 
nulla scontato all’interno di un così 
drammatico quadro di riferimento – 
rivendica il presidente Alberto Dal 
Poz leggendo i dati – che ha visto 
come fattivi protagonisti gli impren-
ditori, le imprese, i loro collaborato-
ri e le organizzazioni sindacali».  

PRODUZIONE, NEL QUARTO TRI-
MESTRE 2020 LO SPRINT DECISIVO
Tra ottobre e dicembre dell’anno 
scorso, in particolare, l’attività pro-
duttiva metalmeccanica ha registra-
to una crescita dell’1,2 per cento sul 
trimestre precedente e con un +0,2 
per cento, si è confermata sugli stes-
si livelli del quarto trimestre 2019. 
Non ancora sufficienti per riaggan-

ciare quelli pre-pandemici, ma ritro-
vando comunque un dinamismo che 
si riflette anche nelle performance in-
coraggianti del primo trimestre 2021. 
«L’industria manifatturiera – prose-
gue Dal Poz – si sta rivelando uno dei 
pochi “sistemi complessi” in grado di 
reggere un urto tanto violento quan-
to inatteso, a cui si è aggiunta la 
transizione verso la maggior digita-
lizzazione e sostenibilità delle attività. 
I metalmeccanici in particolare han-
no dimostrato di saper affrontare la 
tempesta in atto e di avere visioni ed 
energie per immaginare il proprio fu-
turo». Adesso però, secondo il nu-
mero uno di Federmeccanica, è fon-
damentale che gli sforzi di tenuta 
del tessuto industriale vengano pre-
miati da un Paese che collochi la 
produzione manifatturiera al centro 
di una nuova strategia nazionale di 
sviluppo: dall’automotive alle mac-
chine utensili, al packaging, alla mec-
catronica, agli elettrodomestici, fino 
alle macchine agricole. Tessere di un 
mosaico che ha subito gli effetti re-
cessivi con gradazioni differenti, ri-
servando le più deboli alle imprese 
per la fabbricazione di computer, ra-

dio TV, strumenti medicali e di pre-
cisione e le tinte più marcate ai co-
struttori di autoveicoli e rimorchi. 
«Per questo ritengo che nei prossimi 
anni – sostiene Dal Poz - una parte 
considerevole della meccanica debba 
compiere un salto di qualità. Ciò si-
gnifica riconsiderare il tradizionale 
ruolo di fornitori di componenti di 
pregio, evolvendo tale capacità verso 
una maggior presenza di imprese 
capaci di produrre sistemi completi 
e intelligenti». 

STOP ALLA CARENZA DI MATE-
RIE PRIME PER ALIMENTARE  
L’OTTIMISMO
Un’evoluzione che potrebbe deter-
minare una svolta anche sul versan-
te del commercio mondiale, dove 
l’anno scorso l’export metalmecca-
nico ha subito un vistoso arretra-
mento del 9,7 per cento rispetto al 
2019. Dovuto in prevalenza al crollo 
dei flussi diretti verso i nostri prin-
cipali partner europei: dalla Germa-
nia alla Francia, dove abbiamo perso 
rispettivamente l’8,4 e il 14,5 per cen-
to nel confronto con l’anno prece-
dente, ma anche verso il Regno Uni-
to (-11,5 per cento) e la Spagna (-18,8 
per cento). Peggio ancora la dinami-
ca delle importazioni, in flessione 
del 12,8 per cento e che desta ulteriore 
preoccupazione per via della caren-
za di materie prime di cui la Cina sta 
facendo man bassa facendo lievitare 
il prezzo. Un deficit che si riversa a ca-
scata sull’approvvigionamento dei 
materiali, ad esempio i laminati per 
il mondo meccanico o i semicondut-
tori per l’industria automotive. «Per 
non parlare dei tempi di consegna che 
si sono allungati anche di otto setti-

mane rispetto agli standard – ag-
giunge Dal Poz – e della qualità me-
dia che si è abbassata. Occorre per-
tanto rivedere piani e previsioni di 
produzione nel breve-medio periodo, 
perché se va avanti così tra un paio di 
mesi alcune imprese saranno co-
strette a fermare l’attività». Scenario 
che Federmeccanica intende scon-
giurare esortando a una maggior vi-
gilanza sia a livello nazionale che 
europeo, se non altro per alimentare 
quel moderato ottimismo che il cam-
pione di imprese metalmeccaniche 
protagoniste dell’indagine congiun-
turale ha lasciato trasparire in pro-

iezione futura. Fermo restando lo 
sfondo di sostanziale incertezza do-
vuto all’evoluzione della pandemia e 
all’esito della campagna vaccinale, 
crescono infatti gli ordini in porta-
foglio e il giudizio sulle consistenze 
in essere, pur confermandosi nel 
complesso ancora negativo, migliora 
rispetto alla precedente rilevazione. 
Anche lo scenario occupazionale a sei 
mesi risale al -2 per cento dopo che 
nel primo trimestre 2020 si era ina-
bissato al -31 per cento. Si attendono 
infine incrementi di produzione sia 
per il mercato interno sia per quello 
estero. • Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima

CRESCITA 
REGISTRATA 
DALL’ATTIVITÀ 
PRODUTTIVA 
METALMECCANICA 
TRA OTTOBRE E 
DICEMBRE DEL 2020, 
RISPETTO AL 
TRIMESTRE 
PRECEDENTE

+1,2%
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L
a crisi pandemica ha gene-
rato effetti profondi che si ri-
fletteranno sui rischi del 
credito a livello mondiale nel 
corso del 2021. A indicarlo è 

la Mappa dei Rischi 2021 “Rosso, giallo 
e green: i colori dei rischi e della ripresa 
sostenibile per l’export italiano” di 
Sace, la società assicurativo-finanzia-
ria italiana specializzata nel sostegno 
alle imprese e al tessuto economico na-
zionale. Il mappamondo interattivo on-
line, giunto quest’anno alla XV 
edizione, delinea i profili di rischio per 
le imprese che esportano e operano in 
194 mercati esteri. Per ogni Paese e per 
ognuna delle tre possibili controparti 
(sovrana, bancaria e corporate) Sace 
produce indicatori standardizzati che 
misurano i diversi fattori di rischio su 
una scala da 0 a 100 (massimo rischio) 
adottando nella mappa - per immedia-
tezza comunicativa - una media degli 
indicatori. Vediamo con Alessandro 
Terzulli, capo economista di Sace, le op-
portunità e i rischi per l’export italiano 
sullo scenario internazionale.  

Quali sono le indicazioni che emer-
gono per il 2021?
«Il 2021 sarà un anno di transizione 
verso la ripresa, con un inizio piuttosto 
timido per poi prendere vigore nel 
corso dell’anno e quindi recuperare 
pienamente dopo la profonda reces-
sione registrata lo scorso anno. Si se-
gnala però un peggioramento del 
rischio del credito con una pesante ere-
dità: un ulteriore incremento del debito 

mondiale, sia pubblico che privato, nel 
2020 (debito che tocca quota 281 mila 
miliardi) dopo almeno cinque anni di 
progressivo e generalizzato incre-
mento del debito anche nei mercati 
emergenti. Si delinea perciò una ri-
presa a macchia di leopardo con un 
mondo che gira a più velocità e diffe-
renze anche molto marcate tra Paesi 
nella stessa area geografica». 

Quali sono le aree più solide sul 
fronte del rischio del credito?
«Ci daranno soddisfazione Giappone, 
Corea del Sud e nell’Asia Orientale Cina 
e Vietnam. Un’incognita resta l’India, 
paese importante per l’Italia che po-
trebbe riprendersi grazie a un’ottima 
campagna vaccinale. Buoni segnali 
anche da Stati Uniti e Canada. Più a ri-
lento la ripresa in Ue, dove la Germania 
manterrà il ruolo di traino. Promettenti 
i mercati di Polonia e Repubblica Ceca. 
Il Regno Unito resta un partner signifi-
cativo, ma ancora con il freno a mano 
tirato dopo l’accordo all’ultimo minuto 
con la Ue. La domanda russa potrebbe 
segnare una ripresa nel 2021. In Medio 
Oriente tengono le economie del Golfo - 
Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia 
Saudita - mentre in Nord Africa si evi-
denziano situazioni diversificate: bene 
Egitto e Marocco, ancora molto fragili 
Libia, Tunisia e Algeria. Un aumento 
maggiore dei rischi del credito e una 
minore capacità di ripresa accomu-
nano America Latina, con Messico e 
Brasile in sofferenza, e Africa Sub-sa-
hariana, con l’eccezione del Senegal. I 
49 paesi di quest’area, lo ricordiamo, 
rappresentano circa 7,5 miliardi di euro 
dell’export italiano (dati 2019)».  

La mappa tiene in considerazione 
anche i rischi politici che possono al-
lontanare gli investitori stranieri.  
«Il peggioramento del rischio nel 2021 
si registra in particolar modo alla voce 
della violenza politica (guerra civile, 
atti estremi). Citiamo di nuovo l’Africa 
Sub-sahariana, dove la pandemia ha 
condotto a un’ulteriore recrudescenza 
del terrorismo di matrice jihadista. Ci 
attendiamo inoltre una recessione de-
mocratica: lo abbiamo visto, seppure in 
un contesto di rischio basso, persino 
negli Stati Uniti il 6 gennaio con l’as-

salto a Capitol Hill e monitoriamo 
l’America Latina dove si terranno sei 
tornate elettorali nel corso dell’anno».  

Come Sace quale advisor istituzio-
nale a 360 gradi sta concretamente 
sostenendo le imprese durante que-
sta crisi sanitaria?
«Oltre a supportare le imprese sul 
fronte della liquidità attraverso Garan-
zia Italia, una nuova operatività è stata 

attribuita a Sace lo scorso anno con il 
decreto Semplificazioni: possiamo im-
pegnare fino a 2 miliardi e mezzo di 
euro le garanzie dello Stato per soste-
nere progetti ad alto impatto ambien-
tale (economia circolare, mobilità 
sostenibile), nell’ambito del Green new 
deal europeo. Abbiamo finanziato già 
sette progetti e ne sono stati annunciati 
altrettanti».•

Alessandro Terzulli, capo economista di Sace

Una guida  
sulle opportunità per l’export

DALLA MAPPA DEI RISCHI ELABORATA DA SACE EMERGE UN INCREMENTO 

GENERALIZZATO DEI LIVELLI DI RISCHIO, MA ANCHE DA UNA PROFONDA ETEROGENEITÀ TRA LE DIVERSE AREE 

GEOGRAFICHE

di Francesca Druidi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 2 aprile 2021, il comuni-
cato del Comitato agevolazioni per l’amministrazione del Fondo 
295/73 e del fondo 394/81 conferma la riapertura, a decorrere dal 3 
giugno 2021, dell’attività di ricezione da parte di Simest di nuove do-
mande di finanziamento agevolato/contributo a fondo perso a va-
lere sul Fondo 394/81. I processi di internazionalizzazione delle im-
prese saranno supportati attraverso 7 strumenti sviluppati da Sace 
Simest. Tra questi, un finanziamento a tasso agevolato per sostenere 
la partecipazione a fiere, mostre, missioni imprenditoriali/eventi pro-
mozionali e missioni di sistema, anche virtuali, per promuovere l’atti-
vità dell’impresa (Pmi, MidCap o grandi aziende) nei mercati esteri o 
in Italia (solo per eventi di carattere internazionale). Il finanziamento 
copre il 100 per cento delle spese con il limite max. di 150.000 euro. 
L’importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 15 per 
cento dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato 
dell’impresa. Con queste agevolazioni di Simest le imprese pos-
sono, a oggi, coprire anche tutte le spese per partecipare a fiere in-
ternazionali, tra cui Emo Milano 2021 (che si terrà a fieramilano dal 4 
al 9 ottobre 2021) e Lamiera 2022 (dal 25 al 18 maggio 2022, sempre 
a Milano). 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE FIERE



L
e fiere riapriranno in Italia 
il 1 luglio. Per la 19esima 
edizione di Mecspe, la prin-
cipale fiera sulle tecnologie 
innovative per le imprese 

del manifatturiero 4.0, prevista a Bo-
lognaFiere dal 10 al 12 giugno, ci sarà 
perciò ancora da aspettare. La mani-
festazione organizzata da Senaf è 
stata, infatti, riprogrammata dal 23 al 
25 novembre 2021. La decisione è sta-
ta ufficializzata il 13 aprile. «Dopo 
lunghe riflessioni, nonostante i gran-
di sforzi messi in campo dagli orga-
nizzatori fieristici, dai quartieri, dal-
le associazioni di categoria e dalla fi-
liera professionale che contribuisce 
allo svolgimento di una fiera inter-
nazionale, comunichiamo di avere 
deciso, nostro malgrado,  di ripro-
grammare Mecspe in autunno, nelle 
date 23-25 novembre 2021, sempre 
nel quartiere di BolognaFiere – com-
menta Ivo Nardella, presidente di Se-
naf, Gruppo Tecniche Nuove –. Ab-
biamo lavorato duramente nei mesi 
scorsi cercando di garantire un’edi-
zione all’insegna della ripartenza del 
mercato e in linea con tutti i protocolli 
sanitari richiesti da governo e Regio-
ne, ma ciò non è bastato per avere ri-
sposte certe che a oggi ci consentano 
di andare avanti. Consci delle riper-
cussioni che il rinvio della Fiera può 
generare sugli oltre 1300 espositori 
che avevano riconfermato la loro pre-
senza e sull’indotto, ringraziamo le 
aziende per il costante supporto e il 
rapporto di stima e fiducia maturato 
in anni di collaborazione. Le fiere 
sono momento di confronto e oppor-
tunità di crescita e meritano atten-
zione, se si vuole realmente puntare 
a un rilancio del sistema Italia». 

LA FABBRICA SENZA LIMITI,  
DIGITALE E SOSTENIBILE
Nel frattempo, è stato presentato l’Os-
servatorio Mecspe sul I trimestre 2021 
in occasione della Milano digital week, 
durante il virtual talk “Mecspe – La 
Fabbrica senza limiti, digitale e so-
stenibile: il ruolo delle imprese nella 
trasformazione delle città, all’insegna 

della transizione “verde” 4.0”. Un con-
fronto con consulenti, mondo uni-
versitario e storie imprenditoriali di 
eccellenza per indagare come la tra-
sformazione digitale e un’industria 
sempre più green e sostenibile rico-
prano in questa fase un ruolo di pri-
mo piano nello sviluppo del sistema 
economico nazionale. Migliora la fi-
ducia degli imprenditori italiani sul-
l’andamento della propria azienda: il 
54 per cento è soddisfatto (a luglio 

2020 era il 35 per cento) e più di 6 su 
10 ritengono adeguato l’attuale por-
tafoglio ordini. Nella programmazio-
ne politica relativa a misure di soste-
gno e d’incentivazione del sistema 
imprenditoriale, tra gli assi di svi-
luppo su cui sarebbe più opportuno 
puntare, il 36 per cento delle imprese 
sceglie la detrazione per l’acquisto di 

macchinari e beni strumentali; il 22 
per cento indica in generale l’industry 
4.0, il 15 per cento la formazione del 
personale, l’11 per cento l’internazio-
nalizzazione. Parola chiave del futu-
ro è sostenibilità. Nonostante le cri-
ticità del periodo, negli ultimi mesi il 
31 per cento delle aziende intervista-
te dichiara di avere implementato 
processi volti alla sostenibilità nella 
propria azienda. Le imprese stanno 
puntando sulla riduzione dei consu-
mi (42 per cento), ma anche sull’at-
tenzione a inquinamento e impatto 
ambientale (36 per cento), insieme a 
un orientamento crescente verso 
l’eco-sostenibilità dei prodotti (17 per 
cento). Ricerca e innovazione restano 
asset fondamentali per reagire alla 
crisi. Un quadro che coinvolge per il 
52 per cento i rispondenti intenzionati 
a destinare entro l’anno una quota 
fino al 10 per cento del proprio fattu-
rato (era il 46 per cento a luglio 2020), 
mentre il 19 per cento si spingerà ol-

tre, tra l’11 per cento e il 20 per cento. 
Analizzando nel dettaglio le tecnolo-
gie su cui ci si orienta maggiormente, 
primeggia la sicurezza informatica 
(22 per cento), seguita da robotica 
collaborativa (19 per cento), produ-
zione additiva (17 per cento) internet 
of things (16 per cento), cloud com-
puting (13 per cento), simulazione e in-

telligenza artificiale (10 per cento), Big 
data al 9 per cento e realtà aumenta-
ta/virtuale e materiali intelligenti 
all’8 per cento. In coda le nanotecno-
logie, introdotte entro l’anno solo dal 
4 per cento delle imprese campione. I 
giovani si confermano come asset 
molto importante su cui puntare. 
Malgrado, infatti, le perplessità e la 
scarsa fiducia mostrate a livello ge-
nerale sullo scenario occupazionale, 
il 56 per cento dei partecipanti all’in-
dagine ha confermato di avere as-
sunto nell’ultimo anno giovani under 
35, giudicati i più indicati a rispondere 
in questo momento alla rapida corsa 
dei processi digitali della fabbrica. 

LAMIERA, VALORE  
AGGIUNTO PER MECSPE
La propensione all’innovazione da 
parte delle Pmi troverà in fiera pane 
per i propri denti: una panoramica 
sempre più completa di tecnologie, 
materiali e servizi per l’industria ma-
nifatturiera, distribuita su 375mila 
mq di superficie espositiva, 18 padi-
glioni e 13 saloni merceologici, divisi 
in 4 aree tematiche: Area meccanica 
(con i saloni  Macchine utensili, La-
miera-macchine, materiali e lavora-
zioni e Trattamenti e finiture); Area 
subfornitura (con i saloni Subforni-
tura meccanica, Subfornitura elet-
tronica, Materiali non ferrosi e le-
ghe); Area Industria 4.0 (con i saloni 
Control Italy, Motek Italy, Power Dri-
ve, Logistica, Fabbrica Digitale e Ad-
ditive Manufacturing); Area plasti-
ca, gomma e compositi (salone Euro-
stampi, Macchine e subfornitura pla-
stica, gomma e compositi). Tra le no-
vità più importanti si annuncia la 
presenza di un’area interamente de-
dicata alla lamiera e alle sue lavora-
zioni: una rassegna dei migliori for-
nitori di macchine impianti, utensili 
e accessori per la piegatura, lo stam-
paggio, il taglio, la finitura, l’assem-
blaggio, i materiali e i software della 
lamiera che, grazie alla piattaforma 
espositiva trasversale che Mecspe 
rappresenta, potranno incontrare i 
loro utilizzatori, già peraltro in parte 
presenti in qualità di espositori del 
settore della subfornitura.  • 

di FD

Da qui parte il rilancio  
del sistema Italia
MECSPE 2021 SARÀ FOCALIZZATA SU UNA FABBRICA SEMPRE PIÙ DIGITALE E SOSTENIBILE, MOSTRANDO LA 

SVOLTA GREEN DELLE IMPRESE E LA SFIDA PER LA RIPRESA DEL PAESE ALL’INSEGNA DELLA TRANSIZIONE 

VERDE

PERCENTUALE DEGLI 
IMPRENDITORI 
FIDUCIOSI E 
SODDISFATTI 
DELL’ANDAMENTO 
DELLA PROPRIA 
AZIENDA

54%
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«C
onfrontarci con 
numerose azien-
de, che si sono ri-
volte a noi per ri-
chiedere consu-

lenze o per risolvere problematiche le-
gate all’usura dei metalli, ci ha per-
messo di conoscere al meglio le dina-
miche di svariati settori di mercato». 
Con queste parole, Filippo Tanfoglio 
spiega da dove nasce il know how 
della sua azienda, la GalvanoTechnik, 
che dal 1975 si occupa di trattamenti 
termici e superficiali dei metalli. «Met-
tiamo a disposizione della clientela la 
nostra esperienza e la nostra vasta co-
noscenza, così da essere in grado di 
formulare proposte che siano orien-
tate al miglioramento delle presta-
zioni dei diversi particolari e che, di 
conseguenza, sappiano ottimizzare 
il lavoro dei nostri committenti». I 
settori cui maggiormente si rivolge la 
GalvanoTechnik sono oil & gas, auto-
motive, farmaceutico, industriale, nau-
tico, food & beverage, aerospaziale, ar-
miero e meccano-tessile. «Per soddi-
sfare le esigenze di ogni singolo set-
tore, la nostra azienda è divisa in 
quattro unità di produzione, impe-
gnate nei trattamenti su metalli e le-
ghe leggere. Un’unità si occupa dei ri-
vestimenti Pvd/Pevcd; un’altra dei 
trattamenti termici e di diffusione 
ferrochimica dei metalli; un terzo 

comparto dei riporti e rivestimenti gal-
vanici – cromatura e nichelatura di al-
luminio, ferro, inox, ottone, rame; bru-
nitura di acciaio e inox -; un quarto, in-
fine, è adibito al controllo qualitativo 
a 360 gradi di cicli, produzioni e pro-
dotti, con un laboratorio metallogra-
fico e un laboratorio chimico». L’azien-
da, inoltre, si è dotata nel corso degli 
anni di impianti all’avanguardia per 
eseguire sabbiature e pallinature, bu-
rattature e vibrolucidature, lavaggi 
alcalini, puliture manuali e scherma-
ture tailor made. «Queste lavorazioni 
sono complementari alla nostra atti-
vità di trattamento termico e superfi-
ciale; la loro combinazione ci con-
sente di seguire in maniera completa 
il cliente, gestendo ogni fase del lavoro, 
compresi i controlli di processo attra-
verso analisi chimiche. Effettuiamo, 
infatti, cromatografia ionica, colori-
metria, misure con xray, sonde ma-
gnetiche e provino metallografico. In 
questo modo, possiamo redigere il cer-
tificato di benessere da consegnare al 
cliente». Proprio i controlli di proces-
so tramite le analisi chimiche rappre-
sentano uno dei fiori all’occhiello del-
la GalvanoTechnik, che per poterli ga-
rantire si è dotata di un laboratorio me-
tallografico di ultima generazione e in 
costante up-grade. «Gli aggiornamen-
ti del nostro laboratorio – conclude Fi-
lippo Tanfoglio – sono indispensabili 
per rimanere al passo con i tempi e per 
soddisfare le richieste del bacino 
d’utenza, sempre più esigente e atten-
to al rispetto della qualità, dell’affida-
bilità e dell’ambiente». • EC

CONOSCERE A FONDO LE NECESSITÀ DI OGNI 

SETTORE A CUI CI SI RIVOLGE È FONDAMENTALE 

PER INDIVIDUARE IL TRATTAMENTO PIÙ ADATTO DA 

ESEGUIRE SU UNO SPECIFICO METALLO. IL PUNTO 

DI FILIPPO TANFOGLIO

Metalli e servizi 
personalizzati 

GalvanoTechnik ha sede a Gardone V.T. (Bs) 

www.galvanotechnik.it
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I
l trattamento superficiale dei me-
talli è uno di quegli ambiti di 
produzione trasversali che in-
contra le esigenze di numerosi 
settori, in alcuni casi molto di-

stanti l’uno dall’altro. Proprio questo 
comporta, per definizione, una certa 
flessibilità sia riguardo il tipo di risul-
tato, sia riguardo le dimensioni dei 
pezzi. In questo settore, è un aspetto 
centrale che anche Alessandro Savoldi, 
titolare della bresciana Galvanica Sata 
Srl, indica tra i principali. «La nostra – 
premette Savoldi – è una realtà in con-
tinua evoluzione sia per quanto ri-
guarda gli impianti, sia gli ambienti, 
animata da una passione che si tradu-
ce in grande attenzione per i particolari 
che trattiamo e per le esigenze dei no-
stri clienti. Il tutto per garantire un ri-
sultato ottimale. La cura che riservia-
mo ai particolari è garantita dalla no-
stra esperienza e dal nostro know-how, 
che ci permettono di trattare i materiali 
“con i guanti” anche nelle fasi più deli-
cate, come la movimentazione. In par-
ticolare, siamo specializzati in bruni-
tura, fosfatazione al manganese e fo-
sfatazione allo zinco. In questa attivi-
tà, offriamo un servizio di consulenza 
a 360 gradi e la massima flessibilità per 
soddisfare le richieste specifiche. Siamo 
in grado di lavorare i particolari più pic-
coli come quelli più grandi, lunghi fino 
a 5000 millimetri». 
Parliamo, dunque, di brunitura, cioè 
l’ossidazione superficiale dei materia-
li ferrosi che con questo trattamento ot-
tengono una colorazione nero lucida, 
dall’aspetto molto gradevole. «Fu mio 
padre ad occuparsi di questo tratta-
mento per i primi clienti dell’epoca – ri-
corda Savoldi −. Un rivestimento, è 
vero, fondamentalmente di tipo deco-

rativo, che non influenza in alcun modo 
le dimensioni del particolare in lavo-
razione, ma che, con l’aggiunta di olio 
protettivo, agisce pure come protezio-
ne dalla ruggine. Se dovessi citare le sue 
innumerevoli applicazioni, l’elenco di-
venterebbe troppo lungo, pertanto mi 
limito a citarne un paio fra le più dif-
fuse. La prima, curiosa, chiama in cau-
sa la retina applicata nella parte fina-
le degli asciugacapelli. La seconda, in-
vece, coinvolge un’industria assai svi-
luppata nel territorio bresciano, e cioè 
quella delle armi da caccia a da tiro a 
volo, con speciale riferimento alle can-
ne dei fucili e delle pistole, le cui su-
perfici da sempre si sposano con la 

brunitura. Anche nell’arredamento 
questo trattamento è molto apprezza-
to, tanto è vero che, qualche tempo fa, 
per un negozio di Calvin Klein abbiamo 
brunito tutti gli articoli d’arredo. Que-
sto popolare rivestimento di ossido 
ferroso-ferrico ben presto è stato poi af-
fiancato dalla fosfatazione allo zinco, ri-
vestimento grigio chiaro di materiale 
fosfatico compreso tra 10 e 25 grammi 
per metro quadrato con proprietà an-
tiruggine e antigrippante». 
Le possibilità di lavorazione sono di-
verse. «Va precisato che, così come av-
viene anche nella versione allo zinco, la 
tonalità del colore e lo spessore del ri-
vestimento variano in base al tipo di 
materiale e ai parametri del bagno – 
spiega l’imprenditore bresciano −. Ve-
nendo alla sua funzione anticorrosiva 

prove di laboratorio attestano che, 
dopo opportuna oliatura, il particolare 
fosfatato al manganese supera le 40 ore 
di resistenza in nebbia salina. Grazie 
alla sua porosità, infatti, il rivestimen-
to fosfatico è in grado di assorbire ele-
vate quantità di olio e trattenerlo a 
contatto con la superficie. Relativa-
mente, invece, alle sue peculiarità an-
tiusura, a differenza della fosfatazione 
allo zinco, quella al manganese è in gra-
do di ridurre gli attriti tra superfici in 
scorrimento reciproco, agendo su en-
trambi i parametri che limitano l’attrito: 
lubrificazione e riduzione della rugo-
sità. Così facendo dopo un brevissimo 
rodaggio i cristalli sulle superfici in 
scorrimento smussano i picchi e le 
rendono perfettamente speculari l’una 
all’altra. Nel contempo, le cavità anco-
ra presenti nel riporto fosfatico fungo-
no da riserve di lubrificante». 
Ma l’impegno di Savoldi va oltre le ca-
ratteristiche tecniche del proprio lavoro. 
«Riteniamo che il benessere delle per-
sone sul posto di lavoro sia un bene pre-
zioso e fondamentale per i soggetti 
stessi e per l’azienda: quando un di-
pendente sta bene sul posto di lavoro, 
vive bene la sua mansione, migliora la 
qualità della sua attività e la produtti-
vità dell’azienda. In un clima di be-
nessere tutti ne traggono beneficio. 
Azienda a conduzione famigliare in-
centra il ruolo delle persone, pertanto 
grande attenzione da sempre ai di-
pendenti, dagli anni 70 con la prima ge-
stione dell’attività ad oggi con il pas-
saggio generazione e nuovi progetti». •

Per una galvanica a regola d’arte
ALESSANDRO SAVOLDI ENTRA NELLO SPECIFICO DEL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI 

METALLI, PUNTANDO L’ATTENZIONE SULL’IMPORTANZA DI FLESSIBILITÀ E KNOW HOW, COSÌ COME SU 

SOSTENIBILITÀ E BENESSERE DI TUTTI I COLLABORATORI COINVOLTI

«Dal momento in cui ho assunto la guida della Galvanica Sata – dice il titolare dell’impresa bresciana, 
Alessandro Savoldi − il principale obiettivo che mi sono prefissato è stato quello di contribuire in modo 
tangibile a cancellare la brutta nomea di settore pericoloso per l’ambiente e la salute delle persone con 
la quale la galvanica da molti, purtroppo, viene ancora etichettata per non aver sempre saputo, o vo-
luto, in passato, perseguire soluzioni sostenibili. Oggi non c’è nulla nella nostra attività che non sia in 
regola con le severe normative vigenti e siamo costantemente impegnati nella ricerca di soluzioni an-
cor più amiche del territorio circostante e di chi lo abita. In tale ottica abbiamo selezionato i fornitori 
migliori, certificati secondo la normativa Reach, e da essi acquistiamo prodotti che tengano conto 
delle esigenze dei clienti, del mercato e dell’innovazione tecnologica».

SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA

Galvanica Sata ha sede Castenedolo (Bs) 

www.galvanicasata.it

di Remo Monreale
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N
on prodotti standardizza-
ti, ma soluzioni persona-
lizzate in linea con richie-
ste specifiche. PRSE, azien-
da fondata nel 2011 che ha 

vissuto una costante evoluzione propo-
nendosi sul mercato come solution pro-
vider in ambiti completamente diffe-
renti e trasversali, fa di questa preroga-
tiva la sua forza. «Inizialmente eravamo 
in tre – racconta il fondatore Renato 
Ghitti -: io, in qualità di titolare, e due col-
laboratori. Abbiamo avviato una socie-
tà di ingegneria semplice. Svolgevamo 
prevalentemente attività di consulenza, 
sviluppando progetti indirizzati a diffe-
renti comparti: macchinari per il setto-
re medicale, impianti per l’off-shore, 
banchi di test, lavorando in maniera 
trasversale proprio per assicurarci una 
maggiore aderenza sul mercato. Al-
l’epoca l’azienda era ancora di piccole di-
mensioni, negli anni però i clienti hanno 
iniziato a richiedere la fornitura di mac-
chine e impianti chiavi in mano così in 
un primo tempo abbiamo sfruttato la col-
laborazione di officine esterne, ubicate 
in zona che ci supportavano soprattut-
to sulla parte elettrica e software, poi a 
poco a poco abbiamo ampliato le attivi-
tà interne». 
L’azienda negli anni ha sviluppato com-
petenze in vari ambiti come quello del-
le macchine di verniciatura e l’applica-
zione degli adesivi per l’adesione gom-
ma/metallo, o quello delle macchine di 
saldatura, acquisendo una profonda co-
noscenza dei processi applicativi negli 
ambiti energia, aerospace, automotive e 
genericamente dei materiali speciali. 
«Successivamente ci siamo evoluti – 

prosegue il titolare – sulla spinta del-
l’introduzione di nuovo personale e del 
potenziamento dell’ufficio tecnico. La so-
cietà si è progressivamente affermata sul 
mercato e la strategia aziendale si è di-
retta alla definizione di due settori prin-
cipali: le isole robotizzate di saldatura e 
le isole robotizzate di verniciatura, im-
piegate in particolare per l’adesione del-
la gomma sul metallo. In questi ultimi 
anni siamo così passati da un organico 
di sette persone alle diciotto attuali, cre-
ando da zero un intero comparto che ri-
guarda l’ingegneria di automazione e la 

progettazione elettronica, elettrica e 
software. Grazie all’ingresso di personale 
con un importante know-how nell’am-
bito delle isole robotizzate di saldatura, 
PRSE ha potuto affermarsi sul mercato 
in questo importante settore in continua 
evoluzione. PRSE si occupa dello svi-
luppo di processi automatici di saldatu-
ra Tig, plasma microplasma e laser».  

L’azienda attualmente focalizza le sue po-
tenzialità sul proporre ai clienti soluzioni 
ai processi, realizzando macchine cu-
stomizzate. La continua evoluzione del 
mercato mondiale ha portato PRSE a in-
vestire nella ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti e macchine in diversi settori 
come le macchine agricole, di tratta-
mento metalli, macchine di lavaggio, 
sabbiatura e nuovi sistemi di saldatura. 
«In questi ultimi anni stiamo cercando 
di sviluppare sempre nuovi sistemi di sal-
datura grazie all’applicazione di tecno-
logie e, quindi, svolgendo prove su torsi 
innovativi e implementando nuovi pro-
cessi. Il cliente non chiede una macchi-
na specifica, non presente peraltro in ca-
talogo, ma soluzioni innovative, realiz-
zate ex novo e ancora assente sul mer-
cato. Lo stesso principio che vale per le 
macchine di verniciatura si applica, in ge-
nerale, ad ogni comparto, siamo quindi 
in grado di servire i settori più dispara-
ti». Oggi PRSE sviluppa le macchine 
completamente all’interno del proprio 
stabilimento, grazie a competenze in 
materia di meccanica e automazione di 
alto livello. «La formazione sarà il focus 
dei prossimi anni – conclude il titolare - 
con l’obbiettivo di trasferire le cono-
scenze ai ragazzi e ragazze che vorran-
no acquisire esperienze nelle vecchie e 
nuove tematiche, legate non solo all’in-

dustria e transizione 4.0, ma soprattut-
to alla conoscenza dei processi in gene-
rale, punto fondamentale e di partenza 
per lo sviluppo di macchine e impianti». 
PRSE negli ultimi anni ha stretto siner-
gie e collaborazioni importanti, come 
quella con la società cinese Yizumi per la 
commercializzazione e assistenza delle 
presse di iniezione gomma, ha una par-
tecipazione in Sicurservices, una socie-
tà che si occupa di progettazione e ma-
nutenzione di impianti antincendio, e 
un’importante partecipazione in Astab 
Engineering, azienda milanese che ha 
una profonda conoscenza nel mondo ae-
rospace e non solo. •

Sempre un passo avanti
RIUSCIRE AD ANTICIPARE I TEMPI PROPONENDO SOLUZIONI INEDITE, PENSATE SULLE 

SPECIFICHE PECULIARITÀ DI OGNI COMMESSA, ANCORA NON PRESENTI SUL MERCATO. È LA SFIDA ACCOLTA 

DA PRSE, CHE REALIZZA MACCHINARI E IMPIANTI DESTINATI A SETTORI DIVERSI

PRSE nell’ambito delle macchine di saldatura collabora e fornisce 
impianti a clienti di importante rilevanza mondiale vantando 
l’esclusività della fornitura degli stessi grazie alle tecnologie ap-
plicate, lo staff di ricerca e sviluppo è impegnato per rendere i pro-
cessi più efficienti e performanti. Nell’ambito delle macchine di 
verniciatura si stanno sviluppando tecniche innovative per l’uti-
lizzo di vernici base acqua con particolare attenzione alla tematica 
green. «Credo che ciò che ci contraddistingue sul mercato sia la 
continua ricerca e sviluppo che siamo capaci di offrire al cliente - 
spiega con orgoglio Renato Ghitti -. Proponiamo macchine e im-
pianti non standardizzati ed è questo che ci differenzia rispetto a 
player anche molto più affermati. Ciò deriva dalla nostro innato 
orientamento verso l’escogitare soluzioni inedite».

RICERCA E SVILUPPO

Dossier Mecspe

PRSE ha sede a Ghisalba (Bg)  

www.prse-srl.com

di Luana Costa

CORE BUSINESS 
La società si è progressivamente affermata sul 
mercato in due settori principali: le isole 
robotizzate di saldatura e le isole robotizzate di 
verniciatura
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R
inata nel segno dell’inno-
vazione e dell’automa-
zione. GS Industry è una 
realtà storica specializ-
zata nella progettazione 

e nella realizzazione di sistemi di 
stoccaggio ad alto contenuto tecno-
logico, che dal 2013 vive una seconda 
vita. In quell’anno è stata infatti ac-
quisita da un gruppo di imprendi-
tori locali, che l’ha rilanciata nel 
settore, facendola di fatto rinascere 
«con non poca fatica – sottolinea il 
signor Rubin - anche grazie alle 
maestranze che ancora oggi per 
competenza rappresentano lo zoc-
colo duro delle attività. In poco più 
di quattro anni siamo riusciti a ri-
portarla a numeri di mercato di ri-
lievo, ed è stata un’evoluzione che ha 
tratto la sua forza dalle persone, uni-
tamente alla capacità produttiva la-
sciata in eredità dai fondatori».  
L’intervento della nuova proprietà si 
è focalizzato sull’introduzione di in-
novazioni legate per lo più alle ri-
chieste provenienti dal mercato e, 
quindi, un contributo fondamentale 
è stato dettato dall’area tecnico- 
commerciale che ha permesso di im-
primere un’accelerazione a questa 
evoluzione.  
«La ripartenza si è improntata ini-
zialmente al rilancio dei vecchi pro-
dotti agganciandosi alle nuove 
istanze provenienti dal mercato. Poi 
oggettivamente l’azienda ha saputo 
cavalcare le tecnologie messe a di-
sposizione dall’Industria 4.0 che sta 
incentivando l’acquisto di impianti 
automatici. In questa direzione 
l’azienda ha adeguato l’intera pro-
duzione e il suo know how tecnico 
verso lo sviluppo di impianti auto-
matici in collaborazione e in qualità 
di partner di altre aziende specializ-

zate nell’automazione». Attual-
mente vanta un moderno stabili-
mento che occupa un’area di circa 
ventimila metri quadrati situata a 
Galliera Veneta, con oltre venticin-
que linee di profilatura, macchinari 
e attrezzature di precisione che per-
mettono a GS Industry di mante-
nersi all’avanguardia nel settore di 
riferimento.  
Negli stabilimenti, ad elevato poten-
ziale produttivo, lavorano impianti 
automatizzati in grado di garantire 
affidabilità e precisione nella fab-
bricazione, condizione che consente 
di puntare a obiettivi sempre più 
ambiziosi, rinnovando costante-
mente la struttura aziendale e i pro-
cessi di produzione. L’impegno 
investito dall’intero team si è tra-
dotto nella solidità dimostrata fi-
nora dall’azienda e nella fama a 
livello internazionale di cui gode 
ormai da molto tempo. «Certamente 
oggi la chiave di sviluppo nel mer-
cato nazionale è rappresentata 
dall’applicazione dei principi 4.0. 
Tutti gli investimenti finora realiz-
zati hanno consentito all’azienda in 
breve tempo – grazie ad alcune pro-

fessionalità e competenze – di ricon-
quistare il mercato. Pensiamo a 
buon ragione di essere tra le prime 
dieci aziende in Italia. Abbiamo ri-
salito la china con volontà, carattere 
e caparbietà. Uno dei principali 
punti di svolta è sicuramente rap-
presentato dalla realizzazione di un 
nuovo trave che è parte di un ele-
mento portante del porta pallet 
esclusivamente zincato. In tal senso 
abbiamo perfezionato il processo di 
produzione, automatizzandolo. 
Un’innovazione che garantisce una 
buona capacità produttiva, alta affi-
dabilità ed elevate performance, as-
sicurate anche attraverso l’impiego 
di sistemi robotizzati e un processo 
integrato senza l’ausilio di opera-
tori. Una sola persona controlla e ge-
stisce il prodotto finito, capace di 
essere già immesso sul mercato con 
un’alta competitività di prezzo, ga-
ranzia di qualità e di sicurezza. Sen-
z’altro questo è stato un punto di 
svolta per l’azienda ma successiva-
mente abbiamo anche perfezionato 
altre tecnologie di produzione attra-
verso l’inserimento di sofisticati si-
stemi robotizzati che ci permettono 
una costante evoluzione dei processi 
produttivi aumentando la competi-
tività, la qualità e la competenza. 
Oggi l’azienda si caratterizza per es-

sere dotata di un’alta gamma di pro-
dotti, che quasi nessuno possiede. 
Un’offerta che rispetta i termini di 
qualità, quantità e frammentazione: 
copriamo un target che va dalla 
scaffalatura leggera ad uso dome-
stico a impianti autoportanti e auto-
matizzati alti trenta metri».  
La filosofia di GS Industry si rias-
sume nella “mission”: essere un par-
tner di primo piano per tutti i clienti, 
nella progettazione, sviluppo, realiz-
zazione di impianti di stoccaggio 
atti ad agevolare con successo le loro 
attività di magazzino, grazie alla 
vasta gamma di soluzioni, alla lunga 
esperienza e al nostro personale di 
alto livello. GS è, dunque, in grado di 
rispondere alle esigenze di tutti i 
settori, dal bricolage allo stoccaggio 
industriale di materiali pesanti. •

Stoccaggio e logistica 
ad alte performance 
L’INNOVAZIONE DEVE CAMMINARE A BRACCETTO CON LA COMPETENZA E LA 

PROFESSIONALITÀ DI PERSONALE ALTAMENTE FORMATO. E SAPERE ANTICIPARE 

LE RICHIESTE DEL MERCATO. QUESTA È LA SFIDA DEL FUTURO SECONDO 

STEFANO RUBIN, AMMINISTRATORE DI GS INDUSTRY

«L’evoluzione delle tecniche di 
stoccaggio, in questi ultimi 
anni, ha mostrato un grande 
sviluppo verso la progetta-
zione e realizzazione di im-
pianti speciali, che si avval-
gono di sistemi automatici - 
afferma Stefano Rubin -. Il no-
stro compito è quello di analiz-
zare i processi della nostra 
clientela per proporre la solu-
zione migliore per le proprie 
esigenze, sfruttando al meglio 
gli spazi a disposizione e avva-
lendosi della collaborazione 
con altre società specializzate 
nell’automazione». Lo staff tec-
nico GS Industry è costante-
mente al lavoro per sviluppare 
nuovi prodotti con attenzione 
particolare alla qualità e alla ri-
duzione dei costi. Il target di ri-
ferimento, oltre al mercato in-
terno, copre principalmente 
tutto il territorio europeo, i 
Paesi del Golfo e il Nord-Africa. 

ATTIVITÀ A LIVELLO 

INTERNAZIONALE

GS Industry ha sede a Galliera Veneta (Pd)

www.gsindustry.com

di Luana Costa
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D
ue anni, questo e il 2022, 
per risollevare il Pil dalla 
caduta dell’8,9 per cento 
registrata nel 2020 e abbi-
narla possibilmente a un 

dimezzamento del deficit, stimato 
all’11,8 per cento a fine anno. È quanto 
si prefigge di fare il Governo da un 
canto tamponando il presente attra-
verso l’ulteriore scostamento di bilan-
cio di 40 miliardi di euro previsto dal 
nuovo Def, dall’altro dettagliando l’im-
pianto del Recovery Plan italiano che 
servirà come chiave d’accesso ai mi-
liardi di euro provenienti dal Next Ge-
neration EU. Circa 190, in base alle ri-
partizioni ai Paesi membri definite 
dall’Europa, più 30 miliardi per finan-
ziare le opere “extra Recovery” attra-
verso deficit e altri 26 da destinare alla 
realizzazione di opere specifiche. Tra i 
punti ancora in sospeso, la proroga 
del superbonus e la questione della 
governance, ritenuta fondamentale da 
Confindustria. «Di fronte alla più gran-
de sfida degli ultimi 25 anni – sottolinea 
il presidente Carlo Bonomi - serve una 
regia del Piano snella, la cui cabina cen-
trale presso il Mef non gestisca solo i 
flussi finanziari e la rendicontazione dei 
progetti, ma ne supporti operativa-
mente la gestione elaborando, in caso 
di ritardi, azioni correttive». 

CHIARIRE LA STRATEGIA SULLE FI-
LIERE MANIFATTURIERE DI PUNTA
In pratica quello che gli industriali si 
aspettano dal Pnrr, che nell’architettura 
di fondo ricalca più o meno quello del-
l’Esecutivo uscente, è che segni l’aper-
tura di una nuova stagione impronta-
ta alla concretezza. Da assumere come 
parola d’ordine per accompagnare le sei 
macro missioni e le 135 linee di inve-
stimento che prevederanno nel com-
plesso 42,5 miliardi di euro a digitaliz-
zazione, innovazione, competitività e 
cultura, 57 miliardi per rivoluzione 
verde e transizione ecologica, quasi 32 
a istruzione e ricerca, 25,3 per infra-
strutture e mobilità sostenibile, 19 per 
inclusione e coesione e 15,6 miliardi alla 
sanità. «Ogni linea di intervento delle sei 
missioni strutturali – chiarisce Bonomi 
- andrà definita secondo una stima 
precisa degli obiettivi quantitativi che 
si intende raggiungere rispetto alle ri-

sorse impegnate. Inoltre serve una vi-
sione industriale strategica, con ap-
profondimenti per le filiere centrali 
della nostra manifattura che manca-
vano nel precedente piano». Automo-
tive, siderurgia, componentistica, au-
tomazione industriale, tessile-moda, 
alimentare, chimica e farmaceutica i 
settori distintivi del made in Italy che 
secondo il leader di Viale dell’Astrono-
mia occorre mettere al centro del pro-
gramma di rilancio del nostro sistema 
economico, individuando nel piano 

Transizione 4.0 stabilizzato dalla legge 
di bilancio 2021 uno dei pilastri meto-
dologici per metterlo a terra. «Da que-
sto piano – sostiene Marco Nocivelli, 
presidente di Anima Confindustria 
Meccanica - possono nascere nuovi e 
importanti investimenti, che potranno 
aiutare le imprese di diversi settori 
nell’ammodernamento del parco mac-
chine e nell’evoluzione aziendale in 
generale. Riteniamo importante, fra 
l’altro, l’aumento dei massimali, che può 
favorire investimenti di grande entità 
da parte di realtà industriali che tipi-
camente agiscono da traino sulla filie-
ra meccanica».  

PROROGA DEL SUPERBONUS  
VOLANO INDISPENSABILE  
PER RIPARTIRE
Un secondo nodo che ha infiammato 
il dibattito sul Recovery plan tra le par-
ti sociali e in Parlamento fino a pochi 
minuti prima del suo invio a Bruxelles 
è quello riguardante il Superbonus. 
Esteso di un anno dall’ultima manovra 
di bilancio, ma con una dotazione fi-
nanziaria insufficiente a immaginar-
ne una proroga, se non parziale e cir-
coscritta solo ad alcune tipologia di 
abitazioni, al 2023. Una posizione sul-
la quale gli industriali si mettono di 
traverso, sebbene il premier Draghi si 
sia detto disponibile a rivederla qua-
lora le ricadute economiche della mi-

sura fossero superiori alle aspettative 
producendo dei risparmi. «Si tratta di 
una scelta miope quanto incompren-
sibile – affermano da Viale dell’Astro-
nomia -  perché penalizza fortemente 
il comparto delle costruzioni e di ri-
flesso tutto il manifatturiero, l’unico ad 
aver reagito ai colpi della crisi e che 
continua a sostenere il Paese. La pro-
roga è necessaria, tanto più che il Su-
perbonus è partito in ritardo viste le 
complessità amministrative». Sulla 
stessa lunghezza d’onda si colloca an-
che Nocivelli, che insiste sull’impor-
tanza di prolungare le agevolazioni fi-
scali al 110% per non interrompere il 
percorso di ammodernamento delle in-
frastrutture e dell’edilizia pubblica e, 
soprattutto, per dare slancio a un mer-
cato fondamentale come quello del-
l’edilizia. «Siamo convinti – sostiene il 
numero uno di Anima Meccanica - 
che la conversione energetica degli 
edifici sia un passo importante che il 
nostro Paese deve ancora compiere, 
anche in vista degli obiettivi europei di 
decarbonizzazione. Misure come il 
Superbonus 110% sono fonte di gran-
di aspettative in questo senso, così 
come lo sarebbe l’adozione volontaria 
dell’Art.137 del Codice appalti per ga-
rantire un’alta affidabilità delle tec-
nologie e dei materiali utilizzati nelle 
opere di riqualificazione e rendere le 
imprese italiane più competitive». • 

di Giacomo Govoni

Recovery Fund, inizia l’esame finale
MANCA POCO AL MOMENTO IN CUI L’ITALIA SI TROVERÀ PER LE MANI QUASI 250 MILIARDI DI EURO DA 

INVESTIRE IN PROGETTI DI RIPARTENZA. MA SENZA UN’AGENDA CHIARA E UNA GOVERNANCE ALL’ALTEZZA, 

RICORDANO GLI INDUSTRIALI, I SOLDI NON BASTERANNO

Marco Nocivelli, presidente di Anima 

Confindustria
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D
igitalizzazione per 
un’operatività più agile 
e smart, sostenibilità 
applicata al trinomio 
economia-società-am-

biente, rafforzamento patrimoniale 
e dimensionale per garantire la soli-
dità del proprio business nel medio-
lungo termine. Stando a una ricerca 
condotta nei mesi scorsi da Piccola 
industria Confindustria con Intesa 
Sanpaolo e Monitor Deloitte, sarà 
questo il paradigma emergente che 
riconfigurerà definitivamente il 
modo di fare impresa nel post-Covid. 
Direttrici nuove o in via di sviluppo 
che impongono alle Pmi di giocare 
d’anticipo sull’evoluzione del mer-
cato modificando i propri modelli 
gestionali e all’ecosistema in cui 
operano di passare dalla logica del-
l’emergenza a quella della preven-
zione. «Supportare le Pmi in 
preparazione all’incertezza – spiega 
Carlo Robiglio, presidente della Pic-
cola Industria Confindustria – è uno 
degli obiettivi della nostra attività. 
Da imprenditori sappiamo che non 
siamo nella Fortezza Bastiani di 
Buzzati, che l’evento ostile arriva e a 
volte può decidere il destino di 
un’impresa, specialmente se pic-
cola».  

L’evento ostile, nella fattispecie, 
si chiama pandemia. Come sta 
condizionando il percorso di tra-
sformazione delle aziende di pic-
cole e medie dimensioni, ossatura 
del nostro sistema produttivo?
«La caratteristica peculiare di que-
sta crisi non è stata solo la sua pe-
santissima portata sanitaria ed 
economica, quanto la sua rapidità e 
la complessità del mondo su cui si è 
abbattuta. Non è quindi soltanto la 

pandemia Covid-19 ad aver messo in 
discussione gli equilibri delle nostre 
imprese, ma i cambiamenti che 
erano già avvenuti in un contesto 
competitivo profondamente inter-
connesso. Il paradigma attuale si 
fonda sulla rapidità con la quale 
ogni novità si propaga in tutti i mer-
cati e dunque le imprese che ave-
vano già innovato i propri modelli di 
business sono quelle che meglio 
hanno affrontato la fase di emer-
genza e che si sono riprese per 
prime, grazie alla capacità di essere 
flessibili, resilienti e digitali». 

Eppure l’ultima indagine an-
nuale della Commissione Ue mo-
stra che l’Italia è ancora al 25 
posto su 28 Paesi membri per li-
velli di digitalizzazione. Dove pos-
siamo e dobbiamo migliorare?
«Ormai il digitale è una condizione 
necessaria per esistere. Tuttavia è 
solamente uno strumento, che per 
avere ricadute in senso pratico ri-

chiede competenze. Il nostro Paese 
purtroppo rimane in ritardo rispetto 
all’adozione di tecnologie digitali e 
per cogliere le grandi chance offerte 
da questa transizione occorre prima 
di tutto un cambio di mentalità del-
l’imprenditore e dei suoi collabora-
tori, cui devono seguire nuovi 
modelli organizzativi dell’azienda e 
l’introduzione di nuove risorse e 

funzioni aziendali. Ogni passo in 
avanti nella transizione digitale 
deve essere accompagnato da ade-
guata conoscenza degli strumenti di 
cyber security a protezione di im-
prese e persone. Come Confindustria 
siamo al fianco degli imprenditori 
per spostare sempre avanti il tra-
guardo, senza lasciare nessuno in-
dietro».  

Su questo versante avete 
espresso soddisfazione per il ri-
trovato protagonismo che 
l’agenda politica e anche nel Pnrr 
riservano al piano Industria, dive-
nuto Transizione 4.0. Che vantaggi 
possono derivarne?
«Il rilancio del piano Transizione 
4.0, al centro peraltro del volume “Il 
coraggio del futuro: Italia 2030-
2050” che avevamo già consegnato 
al precedente premier per presen-
tare le nostre idee in merito, non può 
che incontrare il nostro favore e ac-
celerare la trasformazione smart 
delle nostre imprese. Specie di 
quelle che per spingere sull’innova-
zione sono arrivate a indebitarsi e 
che ora devono essere sostenute per 
non soccombere. Di certo le nostre 
Pmi stanno dimostrando di non 
avere paura del cambiamento e di 
aver compreso che, assieme al green 
e alla business continuity, il digitale 
è la principale strada che può accre-
scerne la competitività. Valoriz-
zando la persona e non pensando, 
come erroneamente accade, che l’in-
novazione e le nuove tecnologie fa-
ranno venir meno posti di lavoro». 

Insiste spesso sul capitale 
umano come fattore determinante 
per la crescita. Dove si colloca nel 
suo paradigma di ripartenza post-
Covid e come andranno orientati 
gli investimenti in questo ambito?
«Una crescita sostenibile e struttu-
rata non può prescindere da un in-
vestimento nelle proprie risorse 
aziendali e da un nuovo modo di 
concepire il rapporto con i propri 
collaboratori. Per fare un esempio, 
bisogna rimuovere i lacci che impe-
discono a una donna di lavorare in 
un’impresa ed è per questo che 
stiamo spingendo tantissimo sul 
welfare, inteso come supporto alla 
gestione della sfera familiare di di-
pendenti e collaboratori. Anche 
sotto questo aspetto la tecnologia 
può rivelarsi un valoroso alleato - 
penso allo smart working o alla for-
mazione a distanza che hanno per-
messo di abbattere le barriere 
fisiche - verso la diffusione di una 
nuova cultura d’impresa, purché gli 
imprenditori si lascino contaminare 
dai nuovi valori di resilienza e pur-
ché la persona si metta in una logica 
di aggiornamento continuo». • 

di Giacomo Govoni

La nuova  
normalità delle Pmi
QUALI SARANNO I MODELLI OPERATIVI E I DRIVER QUALIFICANTI CHE 

CONSENTIRANNO ALLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE ITALIANE DI RILANCIARSI NEL 

DOPO PANDEMIA? CARLO ROBIGLIO UN’IDEA SE L’È FATTA E LA ESPONE, 

DESCRIVENDONE I PASSAGGI CHIAVE

IL DIGITALE  
È una condizione necessaria per esistere ma è 
solo uno strumento che, per avere ricadute in 
senso pratico, richiede competenze

Carlo Robiglio, presidente della Piccola 

Industria Confindustria



I
n un settore nuovamente in fer-
mento come quello delle mac-
chine utensili, la Grinding 
Technology sta consolidando le 
proprie attività dal punto di vista 

societario e finanziario, lanciandosi in 
una fase di ripartenza con precise di-
rettrici di sviluppo. La società piemon-
tese, avviata nel 2017, ha chiuso il 2019 
con un fatturato di quasi 15 milioni di 
euro e, nonostante le criticità offerte 
dalla pandemia, ha registrato una 
chiusura positiva del bilancio 2020. Ri-
cordiamo che la Grinding Technology, 
di proprietà del gruppo internazionale 
Fair Friend Group (Ffg) - terzo produt-
tore di macchine utensili al mondo - è il 
risultato della fusione di tre storici 
marchi italiani specializzati in solu-
zioni di rettifica di parti rotanti: Mec-
canodora, nata nel 1961, e le centenarie 
Morara e Tacchella, fondate rispettiva-
mente nel 1919 e 1921. Distinguendosi 
per un patrimonio di competenze e 
tecnologie di grande prestigio, i tre 
brand acquisiti dalla società di Cassine 
(Al) forniscono impianti e sistemi in-
novativi e affidabili per vari settori in-
dustriali, dall’automotive e quello del 
trasporto pesante, dall’aerospaziale 
alla costruzione di macchine, fino alla 
meccanica di precisione. Producono in 
media 30 macchine ogni anno.   

L’IMPORTANZA  
DEGLI INVESTIMENTI 
Il rafforzamento della leadership sui 
mercati nazionali e internazionali dei 
tre marchi di Grinding Technology 
passa da notevoli investimenti, dal-
l’elevata innovazione e dalla sinergia 

con le strutture globali di vendita e di 
servizi del Ffg. A spiegarlo è il direttore 
generale Davide Cucinella il cui in-
gresso due anni fa ha dato ulteriore im-
pulso al potenziamento della società. 
«Nel maggio del 2020 abbiamo acqui-
stato lo stabilimento e nel corso del-
l’anno abbiamo introdotto nuovi 
macchinari e implementato il gestio-
nale. Continuiamo poi a investire in ri-
sorse umane specializzate e in 
formazione». Grinding Technology 

conta oggi 81 dipendenti, con un’età 
media di 48 anni e un’anzianità di ser-
vizio di 18 anni. «È stata inoltre data 
una forte identità all’ufficio tecnico, ag-
gregando le diverse competenze matu-
rate in Morara e Tacchella, così come 
alla divisione software, ampliando 
anche la rete commerciale». In ag-
giunta alla filiale cinese di Pechino, in-
fatti, dove opera un team di dieci 
colleghi nell’area tecnico-commer-
ciale, e ad alcune strutture dislocate sul 

territorio indiano, Grinding Techno-
logy si avvale di partnership commer-
ciali messe in atto con le altre realtà del 
gruppo Ffg, sebbene mantenga l’auto-
nomia nella politica degli acquisti e 
della progettazione commerciale. 
Grande attenzione viene, infine, fornita 
alla campagna di protezione delle pro-
prietà intellettuali e dei marchi.  

SPINTA ALL’INNOVAZIONE  
DEI PRODOTTI 
Il mercato della rettifica cilindrica è 
sempre più ristretto e perciò competi-
tivo. La clientela italiana e straniera 
chiede macchine sempre più compatte, 
ecosostenibili e veloci, dove le variabili 
determinanti sono il contenimento del 
prezzo e la riduzione dei tempi di con-
segna. La proposta di Grinding Te-
chnology tiene conto di queste nuove 
tendenze, potendo contare sulla perso-
nalizzazione delle configurazioni tec-
niche nell’ambito della rettifica 
cilindrica. L’attenzione a ricerca e in-
novazione è crescente, come dimostra 
la prossima presentazione di una 
nuova rettificatrice in occasione di 
Emo Milano 2021, la manifestazione 
mondiale dedicata al mondo della la-
vorazione dei metalli. Nuovi investi-
menti hanno riguardato il Tool 
Operator Package (Top), software inte-
rattivo che guida l’operatore passo-
passo nell’intera gestione della 
macchina; lo sviluppo di un touch 
screen per i controlli numerici Fanuc e 
Siemens da integrare sulle macchine. 
La facilità di utilizzo delle rettificatrici 
GT è dimostrata da altri pacchetti soft-
ware disponibili per il cliente, come ad 
esempio quello per la manutenzione 
preventiva e predittiva o quello per il 
teleservice o, ancora, il pacchetto per 
l’implementazione di una gestione di 
macchina e di fabbrica secondo le di-
rettrici di Industria 4.0. Grinding Te-
chnology cambia anche l’assistenza al 
cliente con il Full Remote Support 
(Frs): attraverso la realtà aumentata, la 
società ha possibilità di supportare il 
cliente, dove possibile, senza l’inter-
vento di un tecnico diretto, con ri-
sparmi di tempi e costi.  •

Il rilancio dei  
protagonisti della rettifica

TRE STORICI MARCHI ITALIANI DI RETTIFICATRICI RIAFFERMANO IL PROPRIO 

STATUS DI REALTÀ TECNOLOGICAMENTE AVANZATE E AFFIDABILI, DOTATE DI 

PRESTIGIO E MERCATO INTERNAZIONALI. LE STRATEGIE DI CRESCITA SECONDO 

IL DG DAVIDE CUCINELLA

Le strutture Fair Friend Group 
(Ffg) in Europa e nelle Ameri-
che riuniscono primarie realtà 
industriali di Germania, Italia, 
Svizzera e Stati Uniti d’America 
impegnate nella produzione di 
macchine utensili ad alto con-
tenuto tecnologico che co-
prono un’ampia gamma di tec-
nologie di processo quali 
fresatura, tornitura, rettifica, 
produzione di ingranaggi e al-
tre ancora. Grinding Techno-
logy contribuisce, dunque, al-
l’avanzamento del know how 
del Gruppo taiwanese.

GRUPPO 

INTERNAZIONALE

Grinding Technology si trova a Cassine (Al) 

www.grindingtechnology.eu

di Leonardo Testi
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«I
n un mercato sempre 
più competitivo, le  tec-
nologie del vuoto  e 
dei  forni per tratta-
mento termico conti-

nuano a evolversi - afferma la dotto-
ressa Sara Tonini, direttore 
commerciale di Tavengineering -. I 
clienti oggi sono più esigenti e le richie-
ste sono più complesse, con un trend di 
personalizzazione del prodotto e 
l’aspettativa di un servizio puntuale e 
con tempistiche sempre più stringenti. 
C’è inoltre un’attenzione sempre più 
elevata sulla social responsability 
aziendale e maggiore focalizzazione su-
gli aspetti ambientali». Tavengineering 
si impegna per soddisfare tutte queste 
queste esigenze, con interventi tempe-
stivi su impianti industriali di alta tec-
nologia e con il recupero di impianti in 
dismissione. «Abbiamo sviluppato un 
reparto di ingegneria per far fronte alle 
richieste sempre più particolareggiate 
che siano in grado di migliorare la pro-
duttività del cliente, minimizzare i ri-
schi e portare all’eccellenza operativa». 

Quali macchinari trattate nello 
specifico?
«Siamo specializzati nelle tecnologie 
del vuoto e nel recupero di impianti di 
trattamento termico offrendo anche 
delle garanzie di funzionamento e long 
life di prodotto. Tramite il nostro ufficio 
di ingegneria abbiamo sviluppato an-
che nuove cabine di saldatura, sempre 
in vuoto, forni per tempra in acqua di ti-
tanio e alluminio e autoclavi. Si tratta di 
impianti industriali con prestazioni 
estremamente elevate per garantire i 
processi di trattamento con target sofi-
sticati. Il nostro mercato di riferimento 
è costituito da aziende che operano nel 
settore aeronautico, automotive, medi-
cale, nucleare, nella ricerca e altro. Col-
laboriamo con la grande multinazio-
nale ma anche con l’artigiano. E lo 
facciamo a livello globale: abbiamo in-

fatti due filiali in Francia e negli Usa e 
siamo presenti in Cina e in Germania. 
Nella nostra sede italiana, in provincia 
di Bergamo, contiamo su uno staff di 45 
persone di cui buona parte ingegneri e 
tecnici altamente specializzati». 

Quali sono gli impianti più richie-
sti?
«Nel nostro settore, il mercato non ri-
chiede modelli standard perciò è im-
portantissimo essere in grado di offrire 
prodotti e servizi altamente customiz-
zati, ma allo stesso tempo egualmente 
affidabili. Tavengineering è anche in 
grado di supportare i clienti per richie-
ste su impianti conformi agli standard 
più elevati imposti dal settore aero-
nautico, gli AMS2750 soddisfacendo re-
quisiti  Nadcap. Siamo costantemente 
attivi nella ricerca e sviluppo e orientati 
a perfezionare nuove tecnologie per 
rendere i forni da vuoto, forni per tem-
pra in acqua,  cabine di saldatura in 
vuoto sempre più affidabili ed efficienti. 
L’obiettivo è fornire all’investimento del 
cliente il più elevato ritorno possibile». 

Cosa significa digitalizzazione per 
voi?  
«La digitalizzazione per noi ha una du-
plice valenza. Innanzitutto ci permette 
di intervenire rapidamente da remoto 
sugli impianti, ad esempio con stru-
menti di realtà aumentata, in modo da 

minimizzare i fermi macchina.  
In secondo luogo, la grande sfida della 
digitalizzazione oggi riguarda i big 
data, cioè offrire ai nostri clienti la pos-
sibilità di analizzare i dati in uscita dai 
loro macchinari ed aiutarli così a gui-
dare le future scelte strategiche e pro-
duttive». 

C’è un servizio sul quale state scom-
mettendo in particolare?  
«Puntiamo molto sul servizio di assi-
stenza tecnica e sulla rapidità dello 
stesso, per cui abbiamo un team dedi-
cato composto da specialisti estrema-
mente preparati. Tale servizio include 
manutenzione correttiva e proattiva. I 
nostri servizi includono ad esempio pi-
rometrie e calibrazioni della strumen-
tazione, fornitura in tempi rapidissimi 
di pezzi di ricambio (ne abbiamo mi-
gliaia in magazzino), retrofit e rinno-
vamento degli impianti; inoltre, oltre 
alle nuove installazioni, forniamo ser-
vizi chiavi in mano di rilocazione e tra-
sloco dei macchinari industriali». 

Come è andato l’ultimo anno e 
quali obiettivi avete per il futuro?  
«Vista la portata globale della pande-
mia, pur lavorando in tutto il mondo, 
abbiamo subìto un rallentamento si-
gnificativo dovuto alla crisi sanitaria. 
Questo ci ha spinti ad adottare tecnolo-

gie d’avanguardia per l’assistenza re-
mota e ad accelerare i processi di Indu-
stria 4.0. Da giugno scorso abbiamo 
perciò recuperato terreno, soprattutto 
in Italia ed Europa, e riponiamo fiducia 
nel futuro. Essendo il nostro un servizio 
di nicchia, la ricerca informatica e il po-
tenziamento dei sistemi IT per avvici-
narci sempre più ai nostri clienti, sono 
un nostro costante impegno. A breve, 
inoltre, ci trasferiremo in nuovi edifici 
che sapranno rispondere ancora me-
glio alle esigenze di un’attività in co-
stante crescita». •

Service d’avanguardia
OFFRIRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALTAMENTE SPECIALIZZATA E 

CAPILLARE A LIVELLO GLOBALE. LA SFIDA DI TAVENGINEERING NELL’AMBITO 

DELLE TECNOLOGIE DEL VUOTO E DEL TRATTAMENTO TERMICO RACCONTATA 

DA SARA TONINI 

Crescono le richieste da tutto il mondo dei macchinari usati, che rappre-
sentano soluzioni economicamente vantaggiose e con un focus anche 
sull’ambiente. Il riammodernamento è però un’operazione che richiede 
un alto grado di attenzione perché comporta il sapersi assumere la re-
sponsabilità dell’efficienza e della sicurezza degli impianti di seconda 
mano. Tavengineering è specializzata anche nel revamping, ogni mac-
chinario viene aggiornato e adattato alle normative per essere reim-
messo nel mercato. «Ci poniamo quindi come garanti del buon funzio-
namento e della sicurezza dell’impianto. Il nostro rapporto con il cliente 
non termina con la vendita ma continua con controlli e verifiche periodi-
che che assicurino una lunga operatività a pieno regime» afferma Sara 
Tonini.

IL TREND DEL REVAMPING

Impresa e sviluppo

Sara Tonini, socia e responsabile della 

direzione commerciale di Tavengineering. 

L’azienda ha sede a Caravaggio (Bg) 

www.tav-engineering.com

di Lucrezia Gennari

DIGITALIZZAZIONE  

Ci permette di intervenire rapidamente da 
remoto sugli impianti, ad esempio con strumenti 
di realtà aumentata, in modo da minimizzare i 
fermi macchina





C
on il via all’assegnazione 
degli stand che nel giro di 
poche settimane ha già vi-
sto i più importanti player 
di 28 Paesi internazionali 

prenotare il loro spazio espositivo, si 
è messa ufficialmente il moto la mac-
china organizzativa che dal 4 al 9 ot-
tobre riporterà in Italia Emo, mani-
festazione leader incontrastata del 
panorama fieristico dedicato al mon-
do della lavorazione dei metalli. Tra-
dizionalmente ospitata in alternan-
za con la Germania, la rassegna 2021 
promossa da Cecimo, l’associazione 
europea delle industrie della mac-
china utensile, e allestita operativa-
mente da Ucimu-Sistemi per pro-
durre sbarcherà a Milano, nella mo-
derna e super funzionale splendida 
cornice di Rho Fiera, sei anni dopo 
l’edizione record del 2015.  

IL SALONE CHE INCARNA LO 
“ZEITGEIST INDUSTRIALE”
Nella città perfetta per rinnovarne la 
vocazione internazionale, testimo-
niata dal 68 per cento di espositori 
stranieri che hanno animato la pas-
sata edizione, ma soprattutto nel mo-
mento più propizio in termini di ri-
partenza dei consumi mondiali di 
macchine utensili (stimati da Oxford 
Economics in crescita del 18,4 per 
cento fino a 61 miliardi di euro nel 
2021) e, ancor di più, degli ordinativi 
interni. Come dimostra l’incremento 
del 157,9 per cento rilevato dal Centro 
studi & cultura di impresa di Ucimu 
nel primo trimestre 2021 rispetto 
allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. «Per questo – osserva Barbara 

Colombo, presidente dell’associazio-
ne – visto il posizionamento tempo-
rale di Emo 2021 nell’ultimo trimestre 
dell’anno, periodo che ragionevol-
mente dovrebbe coincidere col ritor-
no alla normalità grazie alla vacci-
nazione di massa, rappresenta per noi 
costruttori italiani e non solo, un ap-
puntamento ancora più importante, 
in cui dovremo sfruttare al massimo 
tutte le opportunità offerte da un 
evento di questa caratura. Soprat-
tutto dopo oltre un anno e mezzo di 
stop forzato agli eventi espositivi in-
ternazionali». In questo senso, Emo 
Milano si presenterà come evento 
espositivo capace come nessun altro 
di interpretare lo “zeitgeist” indu-
striale e, al tempo stesso, di presen-
tare le tecnologie più avveniristiche 
per lo sviluppo e il benessere della so-
cietà. Al punto da essere considerato 
il luogo in cui mettere in mostra “il 
magico mondo del metalworking”, 
come recita lo slogan scelto per l’edi-

zione del prossimo autunno. «Le 
aspettative degli operatori del mani-
fatturiero sono molto alte – conferma 
Luigi Galdabini, commissario gene-
rale del Salone 2021 - a testimonian-
za della loro ferma intenzione di tor-
nare alla normalità. Emo Milano è 
considerato da sempre un momento 
imperdibile per la nostra communi-
ty professionale e ricoprirà un ruolo 
ancora più rilevante quest’anno, visto 
il prolungato digiuno fieristico da 
cui è reduce e l’incoraggiante trend 
della domanda di macchine utensili 
a cui stiamo assistendo nelle princi-
pali aree del mondo».  

MOMENTO D’ORO PER I BUYER, 
GRAZIE A TRANSIZIONE 4.0
Un ruolo che la manifestazione mi-

lanese intende onorare allestendo la 
più grande fabbrica digitale mai rea-
lizzata all’interno di un quartiere 
fieristico. Mettendo in vetrina il me-
glio della produzione internazionale 
di settore, sempre più legata a doppio 
filo al tema dell’interconnessione, in 
grado di abilitare tutte quelle funzioni 
ad altissimo valore aggiunto di cui il 
manifatturiero non può più fare a 
meno. Per questo Emo Milano 2021 
sarà ancora una volta la piattaforma 
di incontro dei più qualificati stake-
holder dell’industria, quasi tutti con 
ruoli dirigenziali, interessati a pia-
nificare nuovi investimenti in tec-
nologia di produzione. Macchine 
utensili ad asportazione, deforma-
zione e taglio dei metalli, sistemi di 
produzione, tecnologie abilitanti, so-
luzioni per la fabbrica interconnessa 
e digitale, additive manufacturing 
comporranno lo sterminato reper-
torio tecnologico sotto i riflettori di 
Emo Milano. Che tra l’altro si sta 
adoperando proprio in queste setti-
mane per attirare nel capoluogo lom-
bardo il maggior numero possibile di 
costruttori provenienti dall’Asia, il 
mercato più in espansione in assoluto 
per questo specifico comparto pro-
duttivo, con oltre il 54 per cento (equi-
valenti a 33 miliardi di euro) degli or-
dini attesi quest’anno a livello mon-
diale. Non è pertanto casuale che 
l’organizzazione stia lanciando il sa-
lone 2021 attraverso conferenze stam-
pa “tailor made”, rivolte in via esclu-
siva a pubblici di nazionalità asiati-
ca. Coreani, cinesi e taiwanesi i de-
stinatari di quelle più recenti, ai qua-
li sono stati illustrati i vantaggi di es-
sere presenti a Milano il prossimo ot-
tobre, non ultimi quelli legati alle 
agevolazioni per l’acquisto di nuove 
apparecchiature e di sistemi per la 
manifattura smart previsti dal Piano 
Transizione 4.0. Ulteriori dettagli 
sulla mostra saranno infine disponi-
bili su www.emo-milano.com, com-
preso il calendario delle edizioni suc-
cessive alla tappa meneghina comu-
nicato da Cecimo: ad Hannover nel 
2023 e 2025, per poi tornare in Italia 
nel 2027.  • 

di Giacomo Govoni

Tutta la magia  
del metalworking
CON IL VENTO DELLA DOMANDA A FAVORE E, FINALMENTE, IN PRESENZA, 

FIERAMILANO RHO SI PREPARA A TOGLIERE IL VELO A EMO 2021, LA MONDIALE 

DELLA MACCHINA UTENSILE. IN PASSERELLA DAL 4 AL 9 OTTOBRE, SEI ANNI 

DOPO L’ULTIMA EDIZIONE ITALIANA

SOTTO I RIFLETTORI DI EMO MILANO  
Macchine utensili ad asportazione, 
deformazione e taglio dei metalli, sistemi di 
produzione, tecnologie abilitanti, soluzioni per 
la fabbrica interconnessa e digitale, additive 
manufacturing
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Q
uel che è certo è che la la-
miera italiana sembra pron-
ta a ripartire e per il nostro 
Paese sarebbe cosa non da 
poco, visto che si tratta di 
un comparto da sempre 

fondamentale per l’economia. Un setto-
re, quello dell’acciaieria, in cui il nostro 
Paese figura al secondo posto nel “regno 
d’Europa”. Tra i protagonisti della scena 
italiana, le Officine Barnobi sono un 
un’azienda vecchio stampo, di quelle 
guidate dalla passione per le cose ben fat-
te e dalla fiducia incondizionata nelle 
nuove tecnologie, intese come veicolo per 
un futuro più efficiente. Caratteristiche 
queste che muovevano, già nel 1964, 
Fulvio Barnobi «un uomo lungimirante 
– racconta la figlia Michela - appassio-
nato di meccanica e nuove tecnologie. Lui 
ci ha trasmesso la passione per questa at-
tività. Fin da piccoli, infatti, mio fratello 
Leonardo ed io abbiamo “navigato” in 
azienda imparando i segreti di questo 
mestiere».  
La passione, in casa Barnobi, è così for-
te che anche la terza generazione è en-
trata in azienda, dimostrando la stessa 
voglia di proseguire e innovarsi, come se 
la tradizione scorresse nelle vene.  
Innovazione, infatti, è una delle parole 
d’ordine: l’azienda triestina, specializzata 
in lavorazioni in lamiera, ha sempre 
guardato in avanti, sin dalla comparsa 
dei primi computer e macchine com-
puterizzate per arrivare poi alle mac-
chine a taglio laser e al controllo delle fasi 
di lavorazione. Le Officine Barnobi san-
no cogliere le ripetute sfide che si pre-
sentano giorno dopo giorno, fornendo 
soluzioni tempestive, adeguate ed effi-
cienti «ogni nuova scommessa – conti-
nua Michela Barnobi - è per noi un’oc-
casione di miglioramento e crescita con-
tinui, uno stimolo a fare meglio sempre». 
Negli anni le Officine Barnobi hanno ac-
cumulato esperienza, sapere ed elevata 
professionalità nella lavorazione delle la-
miere. Tutti sforzi che hanno portato a 
risultati in termini di crescita azienda-
le, come precisato da Michela Barnobi: 
«Oltre al personale qualificato che lavo-
ra con noi da anni abbiamo un magaz-
zino ben fornito di lamiere di ferro, fer-
ro zincato, alluminio, inox e, in parte mi-
nore, anche di rame e ottone, diversi ma-
teriali per gli svariati usi e utilizzi della 
lamiera».  

Le lavorazioni offerte comprendono il ta-
glio, la piega e la saldatura. Al taglio tra-
dizionale in cesoia si affianca il taglio la-
ser fibra, ultima tecnologia di taglio, 
preceduta già dalla tecnologia plasma e 
dal taglio laser Co2. Il taglio laser fibra di 
Officine Barnobi permette di tagliare for-
me di ogni genere, con una precisione al 
centesimo di millimetro e per spessori 
fino a 15 mm, a seconda del tipo di ma-
teriale utilizzato. 
Le Officine Barnobi lavorano su com-
missione del cliente, garantendo, quin-

di, la massima flessibilità sulla scelta dei 
materiali e le lavorazioni possono esse-
re le più svariate: dalla semplice piastra, 
a manufatti più complessi che possono 
comprendere molteplici e diverse lavo-
razioni. Grazie alla sua struttura orga-
nizzativa snella e altamente tecnologi-
ca, l’impresa triestina realizza opere di 

carpenteria metallica su misura, sia per 
aziende, sia per privati, essendo in gra-
do di rispondere ad esigenze di produ-
zione in serie, ma anche alle specifiche 
richieste di un singolo ed unico pezzo. 
L’esperienza accumulata in tutti questi 
anni di attività e i software messi a di-
sposizione per le aziende del settore, han-
no permesso alle Officine Barnobi di 
ideare un sistema chiamato Projec-
tLAM. «Un servizio messo a disposizio-
ne di tutti i clienti, già acquisiti e fide-
lizzati, e dei nuovi potenziali – spiega Mi-
chela Barnobi - che consente di gestire 
in modo accurato e veloce le varie fasi 
delle lavorazioni a partire dalla proget-
tazione, in sinergia con il cliente, fino alla 
consegna del prodotto finito». 
Ancora oggi Officine Barnobi sta inve-
stendo in nuovi software e hardware che 
permetteranno una comunicazione in 
tempo reale con la produzione, renden-

do così più fluido tutto il sistema di pia-
nificazione e gestione. 
L’utilizzo di tecnologie di ultima gene-
razione, e di software all’avanguardia, 
rendono Officine Barnobi un punto di ri-
ferimento per la lavorazione della la-
miera e la lavorazione di manufatti me-
tallici su misura. •

Tecnologia e lungimiranza 
L’INNOVAZIONE INTESA COME VEICOLO PER UN FUTURO PIÙ EFFICIENTE. OFFICINE 

BARNOBI SCOMMETTE SU SOFTWARE ALL’AVANGUARDIA E AGGIORNAMENTO DEI MACCHINARI PER 

GARANTIRE LAVORAZIONI CUSTOM MADE, CONTRIBUENDO ALLA RIPRESA DEL SETTORE LAMIERA. IL 

PUNTO DI MICHELA BARNOBI 

Con una esperienza di oltre mezzo secolo e la costante attenzione 
all’innovazione tecnologica, le Officine Barnobi forniscono lavora-
zioni metalliche a centinaia di aziende in Friuli Venezia Giulia. 
Oggi, per offrire un servizio di alto valore, l’azienda presenta alle 
imprese un programma unico, pensato apposta per le loro esi-
genze. Il sistema ProjectLAM, il servizio di co-progettazione per 
prodotti in lamiera a regola d’arte. Con ProjectLAM si può avere al 
proprio fianco non solo degli impeccabili realizzatori, ma anche i 
migliori specialisti della progettazione delle lavorazioni metalliche 
a Trieste e provincia. Il servizio è stato studiato appositamente per 
offrire tutto l’insieme di attività di assistenza alla progettazione e 
la garanzia di avere a disposizione il know how di un team di 
esperti delle lavorazioni metalliche. 

IL SISTEMA PROJECTLAM

Dossier Emo

Officine Barnobi si trova a Trieste  

www.barnobi.it

di Emilia Barca

PERSONALIZZAZIONE 
Le Officine Barnobi lavorano su commissione 
del cliente, garantendo, quindi, la massima 
flessibilità sulla scelta dei materiali e le 
lavorazioni possono essere le più svariate
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S
oddisfare le richieste del-
l’industria moderna attra-
verso alta qualità e un ele-
vato grado di automazione. 
È questo il segreto del suc-

cesso della ditta Bigal, azienda fon-
data nel 1970 ad opera di Giancarlo 
Bigal e figli, operante nel settore del-
l’acciaio inox e dei metalli in genere. 
La società, situata nella provincia di 
Treviso, nel corso degli anni si è spe-
cializzata nel campo della carpente-
ria leggera e in particolare nella pro-
duzione e vendita conto terzi di par-
ticolari in acciaio inox, ferro e allu-
minio. «Un lungo percorso che ci 
consente oggi di esaudire le più sva-
riate esigenze del cliente nella lavo-
razione dell’acciaio inox - spiega 
Giancarlo Bigal, responsabile azien-
dale -. Lavoriamo la lamiera ese-
guendo un attento processo di pro-
gettazione, taglio laser, punzonatura, 
piegatura, saldatura e assemblaggio, 
fino alla finitura del pezzo e al tra-
sporto».  
L’azienda si avvale di moderni soft-
ware di modellazione e progettazio-
ne tridimensionale offrendo un ser-
vizio di consulenza per la progetta-
zione e lo sviluppo del prodotto. Il 
supporto fornito al cliente va, infat-
ti, dalla progettazione iniziale alla 

realizzazione del prodotto finito ga-
rantendo qualità nella lavorazione e 
l’evasione degli ordini in tempi rapi-
di. «Nel corso degli anni abbiamo in-
vestito nell’acquisto di attrezzature di 
ultima generazione per migliorare 
la competitività dell’azienda sul mer-
cato. Progressivamente abbiamo di-
smesso le attrezzature obsolete con 

l’unico obiettivo di conseguire van-
taggi per il cliente. I principali pos-
sono essere riassunti in qualità del 
prodotto, in un abbattimento dei co-
sti e una maggiore precisione nelle 
consegne. Utili al raggiungimento 
dello scopo si sono rivelati anche i 
software gestionali che ci consento-
no di tracciare i tempi di consegna e 
consentirci così di rispettarli; un 
aspetto affatto secondario per le 
aziende con cui lavoriamo».  
Ciò che contraddistingue la ditta Bi-
gal rispetto ai competitor è anche 
l’ampia disponibilità di spazi all’in-
terno dello stabilimento che rappre-
senta un vantaggio anche per i clien-
ti: chi arriva con autotreni sa di poter 
trovare un piazzale ampio dove poter 
effettuare il carico e lo scarico dei ma-
teriali. Si tratta di uno spazio pari a 
diecimila metri all’interno del ca-

pannone e altrettanti all’esterno. Ma 
i servizi dell’azienda non si esauri-
scono qui. «Forniamo al cliente un’as-
sistenza post vendita con pronte ri-
sposte e un supporto logistico con la 
consegna dei prodotti rispettando i 
tempi richiesti dal cliente. Tutto vie-
ne garantito grazie all’impiego di 
macchinari all’avanguardia, ad alta 
tecnologia e gestiti da personale spe-
cializzato che è alle nostre dipen-
denze da almeno venti anni. È molto 
flessibile e permette di soddisfare le 
esigenze sia delle piccole che delle 
grandi aziende. La nostra organiz-
zazione ha recentemente investito 
negli strumenti tipici dell’Industry 
4.0. Si tratta, in particolare, di laser fi-
bra e una pannellatrice, che ci con-
sentono di beneficiare di una mi-
glior efficienza degli impianti, di una 
riduzione dei costi operativi, di un mi-
glioramento della qualità produttiva, 
di una riduzione degli scarti e del-
l’automazione del processo produt-
tivo». La società è in grado di realiz-
zare lavorazioni complesse su vari 
tipi di materiali e spessori. Attua l’in-
tero processo di lavorazione dei me-
talli: taglio laser, piegatura, puntatu-
ra, saldatura, calandratura, sabbia-
tura e finiture varie. «Ci rivolgiamo a 
diversi settori industriali quali, ad 
esempio, la ristorazione, il lavaggio 
industriale, il settore enologico, il 
settore navale, il settore agricolo, il 
settore medicale e altri svariati cam-
pi di applicazione. I settori in cui ci 
siamo specializzati ci hanno con-
sentito di non aver alcun fermo du-
rante la “pandemia”, in comparti 
come l’alimentare o il medicale l’in-
tera filiera non si è fermata». •

L’automazione che conviene
ATTUALMENTE GLI INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE OFFRONO UN DOPPIO 

VANTAGGIO: SI È IN GRADO DI MIGLIORARE I PROCESSI PRODUTTIVI E DI OFFRIRE SERVIZI CELERI E PRECISI 

AI CLIENTI. L’ESPERIENZA DELLA DITTA BIGAL

La Ditta Bigal è certificata Iso 9001:2015. Ha adottato un ap-
propriato sistema di gestione per la qualità al fine di accre-
scere la soddisfazione del cliente tramite l’applicazione effi-
cace del sistema, dimostrando la propria capacità di fornire 
con regolarità prodotti e relativi servizi. «Ci siamo affermati sul 
mercato gradualmente attraverso il passaparola – spiega Gian-
carlo Bigal – soprattutto offrendo un prodotto di qualità che ci 
ha consentito di far avvicinare sempre nuovi clienti». Per il fu-
turo l’azienda sta programmando importanti investimenti che 
riguardano l’installazione di impianti di robotizzazione, per la 
saldatura e lo spostamento di particolari.

PRESENTE E FUTURO
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Bigal ha sede a Ormelle (Tv) - www.bigal.it

di Luana Costa

INDUSTRY 4.0  
Abbiamo investito in un laser fibra e una 
pannellatrice, che ci consentono di beneficiare 
di una miglior efficienza degli impianti
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«L’
automatizzazione e 
la digitalizzazione 
sono necessarie per 
ottimizzare la com-
petitività a lungo 

termine ed è in questa prospettiva che, nel 
nostro ambito, ci si propone come partner 
tecnologici». L’ambito di cui parla Stefa-
no Ginanni, contitolare della pistoiese 
Tecno Meccanica Srl, è quello della car-
penteria, settore che negli ultimi anni ha 
vissuto un progresso tecnologico in gra-
do di migliorare notevolmente le per-
formance produttive. «Tecno Meccanica 
– spiega Ginanni − è un’azienda specia-
lizzata nella lavorazione delle lamiere, 
nelle lavorazioni meccaniche in genere e 
opera prevalentemente nel settore del 
packaging, farmaceutica e Horeca. La no-
stra passione ci ha portato a creare il mar-
chio TL Tecnolamiere, operante dal 1973 
nel settore della lavorazione della la-
miera, in particolare nel campo della 
subfornitura, per la produzione di ma-
nufatti su disegno del cliente, progetta-
zione interna o ingegnerizzazione di 
prodotto/processo disponendo di tutte le 
lavorazioni della lamiera, su diversi tipi 
di materia prima come ferro, acciaio 
inox, alluminio, ottone e rame. Il nostro 
contributo di elevata conoscenza del 
settore, con un team di grande know how 
e una vasta esperienza, consente al clien-
te di ottimizzare il processo e i costi an-
che su prodotti altamente personalizza-
ti». Nel recente passato, l’impresa tosca-
na ha mantenuto fede alla propria im-
postazione, in cui la ricerca di un mi-
glioramento costante nell’offerta è alla 
base dell’attività. «La vision aziendale – 
dice Ginanni − verte nella direzione det-
tata dal mercato, dove qualità e tempi di 
consegna dei prodotti sono caratteristi-
che essenziali per ogni azienda. Negli ul-
timi due anni, a seguito della necessità di 
aumentare il potenziale lavorativo, oltre 
ad aver avviato un sistema di formazio-
ne e valorizzazione delle maestranze, 
abbiamo ampliato e rinnovato il parco 
macchine laser, aggiungendo due mac-
chine marcate Amada: queste rappre-
sentano un passo avanti importante sia 
per l’allargamento del campo di lavoro, 
aggiungendo un laser con campo 
4000x2000 mm, sia per l’impatto delle 
nuove tecnologie che consentono di mi-
gliorare tempi e qualità del taglio laser. 

Inoltre, abbiamo attinto alle logiche del-
l’Industria 4.0 che, grazie al nuovo soft-
ware Erp marcato Teamsystem, le ren-
dono interconnesse al sistema produtti-
vo aziendale». 
Il futuro della Tecno Meccanica sembra 
così segnato dalla direzione già impres-
sa dell’ultimo periodo. «Abbiamo inve-
stito in produzione automatizzata e ro-
botica industriale nei principali proces-
si della lavorazione lamiera – continua 
l’imprenditore pistoiese −. In questo anno 
potenzieremo le fasi di piegatura, aspor-
tazione di truciolo e saldatura. Inserire-
mo, infatti, una particolare macchina 
presso-piegatrice a lama variabile della 
Schroder che ci darà modo di effettuare 
lavorazioni rapide e precise nella piega-
tura di pannelleria personalizzata, anche 
grazie all’inserimento di un robot di sal-
datura in grado di effettuare tratti a tig e 

saldatura a filo. La nuova macchina per 
la tornitura Cnc ha una particolare di-
sposizione delle torrette e del contro-
mandrino con movimento longitudina-
le e trasversale consentendo di combinare 
con efficienza e flessibilità la lavorazio-
ne sui due mandrini con notevoli van-
taggi, come una lavorazione simultanea 
in automatico di entrambe le estremità 
del pezzo e lo scarico del pezzo finito in 
tempo mascherato». 
Ma il processo di trasformazione in atto 
non finisce qui. «Abbiamo investito nel fo-
tovoltaico – aggiunge Ginanni − e anche 
le nostre macchine recentemente acqui-

state hanno un controllo dell’energia 
utilizzata al fine di abbattere quanto 
possibile i consumi. Abbiamo effettuato 
delle analisi sui processi per abbattere i 
trasporti e, quindi, le emissioni di Co2 in 
atmosfera, indirizzando i nostri colla-
boratori su questa strada. In più, i nostri 
prodotti sono certificati per essere a con-
tatto con gli alimenti, il nostro processo 
di qualità viene garantito dall’insieme del-
le regolamentazioni della Iso 9001 e il no-
stro sistema finanziario è garantito dal 
codice identificativo duns come azienda 
affermata secondo lo standard globale di 
riferimento. Possiamo dire che l’innova-
zione, unita alla sostenibilità e il rinno-
vamento continuo del parco macchine, 
sono i punti fermi di un’attività produt-
tiva variegata in cui occorre essere per-
formanti, produttivi ma al tempo stesso 
flessibili e versatili per gestire in modo ef-
ficiente qualsiasi cambio prodotto e per-
sonalizzazione richiesta. Infine, abbiamo 
redatto un ambizioso businness plan 
per i prossimi 3 anni: molte innovazioni 
riguardano già quest’anno. Vogliamo ar-
rivare a migliorare il servizio e garanti-
re forniture di particolari e commesse al-
tamente personalizzate, ottimizzando 
le tempistiche e promuovendo prezzi 
competitivi».  •

Nella filiera della 
carpenteria leggera
SISTEMI GESTIONALI DI ULTIMA GENERAZIONE, TAGLI LASER PIÙ PERFORMANTI, 

ROBOTICA, AUTOMAZIONE E MAESTRANZE ALTAMENTE SPECIALIZZATE: ECCO 

COME CAMBIA IL SETTORE GRAZIE A UNA RICERCA TECNOLOGICA DAI 

CONTORNI AVVENIRISTICI. L’ESEMPIO DI STEFANO GINANNI

«Tecno Meccanica – spiega uno dei fondatori dell’azienda, Stefano 
Ginanni − realizza carpenterie leggere e medio pesanti attraverso la 
lavorazione e la trasformazione di laminati e profili metallici in diversi 
materiali. Sono diversi i tipi di lavorazioni eseguite. Una di queste è il 
taglio della lamiera con tecniche di programmazione basate sulla lo-
gica del nesting per l’ottimizzazione del materiale in ingresso, ser-
vendosi di un parco macchine con tecnologia di taglio fibra Co2 e 
combinata laser-punzonatura. Un’altra è la piegatura, sia effettuata 
con varie tipologie di macchine presso-piegatrici Cnc sia automatiz-
zata tramite una cella robotizzata di piegatura di ultima generazione. 
Poi c’è l’asportazione di truciolo, che si ottiene processando lavora-
zioni di torneria e fresatura e disponendo di centri di lavoro automa-
tizzati e macchine manuali. E ancora, la saldatura, attrezzata per la-
vorazioni ai fini estetici ed anche strutturali essendo in possesso 
delle relative certificazioni, e l’assemblaggio, eseguito manualmente 
dalle nostre maestranze. Infine, l’incisione laser sia sulle superfici 
planari sia cilindriche disponendo di un macchinario che garantisce 
un’elevatissima risoluzione».

LAVORAZIONI AD ARTE

Dossier Emo

di Elena Ricci

TREND E PERFORMANCE 
Per la direzione dettata 
dal mercato, qualità e 
tempi di consegna 
sono caratteristiche 
essenziali per ogni 
azienda

Tecno Meccanica ha sede a Serravalle 

Pistoiese (Pt) - www.tecnolamiere.eu
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F
lessibilità e cura dei dettagli 
sono i requisiti fondamen-
tali per un’azienda che de-
sideri misurarsi in maniera 
competitiva in un settore 

altamente complesso come quello del-
l’industria meccanica. Inoltre, con 
l’apertura dei confini internazionali e 
lo sviluppo di nuovi segmenti di mer-
cato, fornire soluzioni di alta qualità è 
ormai considerato il presupposto es-
senziale per un’offerta di business più 
ampia, con servizi capaci di fare un’au-
tentica differenza. 
In questa direzione, e con una visione 
pionieristica, Laserline da oltre 15 anni 
è un punto di riferimento per il taglio 
laser e la piegatura su tutto il territorio 
reggiano, specializzandosi in prodotti 
da spessori differenti e soluzioni per-
sonalizzate, realizzate intorno alle rea-
li esigenze dei clienti. 
«Partiti da una realtà di 1.200 mq e con 
un solo operatore – racconta Donald 
Debbia, titolare della Laserline –, nel 
corso degli anni la crescente mole di la-
voro ci ha permesso di integrare i no-
stri servizi con ulteriori macchinari e 
lavorazioni, quali la satinatura e la 
marcatura, e di trasferirci nel 2017 in 
una nuova sede da 6.000 mq, inseren-
do anche l’innovativa macchina ta-
glio laser per grandi formati con un 
campo di lavoro da 6000x2000 mm, 

nello specifico una Trumpf Trula-
ser5060 da 6000 watt di potenza». 
Fondata nel 2005 a Montecchio Emilia, 
Laserline ha saputo coniugare inno-
vazione e competenze tecniche, par-
tendo dal desiderio di offrire un pro-
dotto finito senza perdere l’attenzione 
ai dettagli e lo spirito d’iniziativa tipi-
co delle imprese artigianali che hanno 
reso grande l’Italia. 
«Fondata da tre artigiani, due specia-
lizzati nella carpenteria metallica e 
uno nella lavorazione lamiere – conti-
nua Donald Debbia –, Laserline mette 
a disposizione dei propri clienti il 
know-how maturato nei differenti set-
tori di riferimento, per offrire un ser-
vizio a 360 gradi capace di rispondere 
con flessibilità e coraggio a ogni sfida 
della meccanica moderna. Grazie anche 
al nostro laboratorio di prototipizza-
zione, infatti, possiamo offrire soluzioni 
custom made pensate per rispondere 
al meglio a esigenze specifiche e per-
sonali, tanto differenti tra loro quanto 
lo sono i relativi campi d’applicazione. 
Ogni macchina è sempre diversa, per-

ché il cliente ha sempre un’esigenza pe-
culiare. La nostra stampante 3d riesce 
a sviluppare applicazioni in modo ra-
pido e preciso, assicurando al cliente il 
vantaggio di avere in mano il pezzo 
pensato in fase progettuale, in modo da 
poterlo provare, testare, ed eventual-
mente, una volta effettuare le oppor-
tune modifiche, inserirlo in produzio-
ne». La personalizzazione dell’offerta, 
che è sempre stata il punto di forza del-
l’industria manifatturiera italiana, di-
venta con Laserline un autentico core 
business capace di offrire vantaggi 
tanto economici, quanto in termini di 
tempo e ottimizzazione dei processi 
produttivi, andando a completare 
un’offerta meccanica più tradizionale, 
elargita da un ufficio tecnico composto 
da sei persone e da esperti in carpen-
teria e in piegatura che possono sup-
portare il cliente lungo ogni segmento 

dell’iter produttivo, dal progetto alla 
realizzazione. 
«La nostra azienda – aggiunge Donald 
Debbia –, si occupa di consulenza, pro-
totipizzazione, piegatura, calandratu-
ra, satinatura, levigatura, e ci stiamo 
certificando anche per il processo di 
saldatura, in modo da assicurare ai no-
stri committenti un interlocutore uni-
co, capace di assolvere con competen-
za e duttilità a ogni tipologia di ri-
chiesta. Inoltre, realizziamo anche im-
balli dedicati con sequenze precise, 
per mettere il cliente in condizione di 
non dover movimentare separata-
mente i suoi pezzi, accelerando così il 
lavoro degli operatori». 
Con uno staff di 40 persone tra tecni-
ci e operai specializzati, Laserline ha sa-
puto affrontare anche questa emer-
genza sanitaria con professionalità, 
continuando a garantire i propri servizi 
con puntualità in tutti i vari settori di 
competenza. «Grazie alla nostra abili-
tà nell’offrire prodotti dagli spessori dif-
ferenti – conclude Donald Debbia –, la 
nostra società è in grado di collabora-
re con realtà di primaria importanza 
nei più differenti settori lavorativi. In-
fatti, riusciamo a lavorare tanto mate-
riali da 2,5 cm di spessore, quanto la-
miere sottilissime. Possiamo, quindi, 
passare dal settore edile e delle co-
struzioni a quello dell’arredamento e 
design, dove sono necessari standard 
qualitativi molto elevati e spessori di di-
mensioni notevolmente ridotte. Ci oc-
cupiamo anche del settore aerospa-
ziale, poiché siamo fornitori del Cern di 
Ginevra, e abbiamo anche importanti 
clienti nel packaging alimentare, nel 
settore farmaceutico, nell’automotive 
e impianti industriali». •

Taglio laser di ogni spessore
CON FLESSIBILITÀ E COMPETENZA, LASERLINE OFFRE SOLUZIONI 

PERSONALIZZATE PER OGNI SETTORE LAVORATIVO, DISTINGUENDOSI COME UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

NEL TAGLIO LASER E NELLA PIEGATURA DI LAMIERE. NE PARLIAMO CON IL TITOLARE DONALD DEBBIA

Con sede a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, Laserline 
è una realtà industriale specializzata nell’offerta di soluzioni di taglio la-
ser per spessori grandi e piccoli, che risponde in maniera personaliz-
zata alle più differenti richieste del mercato. Nel 2020, nonostante il Co-
vid, la società ha inaugurato il proprio laboratorio di prototipizzazione, 
allestito con una stampante 3d HP 4200 Fusion Multijet, diversificando 
così la propria produzione per offrire un servizio completo, partendo 
dal prototipo fino al prodotto finito, e distinguendosi come un interlo-
cutore unico per tutto l’iter produttivo. Grazie a un lungo know how ma-
turato con realtà leader internazionali, la società è in grado di offrire so-
luzioni con tempismo ed efficienza, per una corretta analisi delle 
tolleranze e l’eventuale messa in produzione.

LA NUOVA SFIDA DELLA STAMPA 3D

Dossier Emo

Laserline si trova a Montecchio Emilia (RE) 

www.laserlinespa.it

di Andrea Mazzoli

CUSTOMIZZAZIONE 
La personalizzazione dell’offerta è per Laserline 
un autentico core business capace di offrire 
vantaggi economici, di tempo e di 
ottimizzazione dei processi produttivi
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C
ome reagiscono le imprese 
della meccanica a uno degli 
ultimi allarmi che sta scuo-
tendo il settore, ovvero il 
problema dell’approvvigio-

namento e dei costi delle materie prime 
e dei laminati metallici? Puntando sulla 
forza della tradizione, sull’innovazione 
ma soprattutto sui fornitori fidelizzati, 
punti di forza costruiti in oltre 40 anni 
di storia, che solo le imprese di lunga 
data possono vantare. O almeno que-
sta è la strategia di Generoso Testa, am-
ministratore di Siderstamp Sas, 
azienda campana specializzata, sin dai 
primi del Novecento, nel campo della 
lavorazione della lamiera. Un’impresa 
fondata su una storia di famiglia – il 
nonno ha cominciato con le lavorazioni 
a mano di carrozze, il padre ha prose-
guito con la realizzazione di cabine per 
furgoni e lavori di carrozzeria nella sto-
rica sede di Avellino, i figli dal 1982 
hanno rilanciato l’attività nell’area in-
dustriale del Comune di Montefredane 
– che oggi, forte della sua posizione sul 
mercato, è un osservatorio privilegiato 
per capire quali sono le strategie messe 
in campo per trasformare in opportu-
nità la crisi che rischia di scatenare nel 
Vecchio Continente il rincaro dei prezzi 
degli acciai, che in Europa hanno regi-
strato a marzo il loro massimo storico 

(con i laminati Hrc e Crc a +80-100 per 
cento rispetto ai livelli pre-Covid).  
«La Siderstamp– spiega Generoso Testa 

–azienda in cui l’attenzione al lavoro e la 
passione per le nuove tecnologie sono 
l’eredità della lunga storia familiare, im-
pregnata dall’odore di metallo e grasso 
tipici degli abiti da lavoro e delle mani 
dei veri artigiani, ha già messo in campo 
strategie di reazione fondate sul ricorso 
a fornitori fidelizzati che ci garanti-
scono forniture di materie prime e se-
milavorati con costanza e puntualità. 
Questo è un punto di forza che, in que-

sta particolare congiuntura storica, è 
veramente in grado di fare la differenza 
sul mercato e che non tutti possono 
vantare. Una garanzia per i nostri 
clienti che è il frutto della continua e 
attenta crescita professionale nonché 
della costante acquisizione di tecnolo-
gie sempre più evolute su cui abbiamo 
investito negli anni, al punto da farlo 
diventare il nostro tratto distintivo. 
Siamo convinti che soltanto il connubio 
tra esperienza acquisita sul campo e 
continui investimenti in innovazione 
possano garantire alle imprese di con-
fermare e rilanciare la propria presenza 
su un mercato sempre più competitivo. 
La Siderstamp opera sul mercato ita-
liano, dove mantiene saldamente il sito 
produttivo, e in Europa, in particolare in 
Francia, Repubblica Ceca e Spagna. La 
sua specializzazione nella realizzazione 
di componenti metallici di vario spes-
sore e dimensione destinati al succes-
sivo assemblaggio ha fatto diventare 
l’azienda un’interlocutrice ideale per i 
comparti più vari: dall’automotive 
(strutture interne ed esterne di bus e 
autoveicoli in genere) al ferroviario (ar-
redi interni e finestrature di carrozze 
treni), dall’aerospaziale (componenti 
motori) alle macchine utensili, fino, più 
di recente, alle apparecchiature elettro-
medicali. «Se fino a dieci anni fa il 90 per 
cento dei nostri clienti ruotava intorno 
all’automotive, in particolare semilavo-
rati che poi venivano assemblati su bus 
e auto – aggiunge l’amministratore di 
Siderstamp – poi la clientela si è am-
pliata, non solo al settore dei trasporti 
ferroviari e aerospaziali ma anche nel 
campo delle forniture per l’arredo ur-
bano e l’industria alimentare (forni per 
panifici e pizzerie o attrezzature per 
mense). Altri clienti da qualche anno ci 
hanno consentito di affacciarci anche 
nei settori elettromedicale (producendo 
attrezzature per macchinari per Tac) e 
addirittura delle facciate architettoni-
che. La forza della nostra azienda è che, 
pur realizzando prodotti su disegno del 
cliente e con progettazione, riusciamo a 
interagire e colloquiare per capire fino 
in fondo le sue necessità, non limitan-
doci ad eseguire ma facendo da pro-
blem solver». •

Tradizione e innovazione per uscire 

dalla crisi: la strategia delle Pmi
CON GENEROSO TESTA, AMMINISTRATORE DI SIDERSTAMP, AZIENDA CAMPANA 

SPECIALIZZATA DAI PRIMI DEL NOVECENTO NEL CAMPO DELLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA, IL PUNTO 

SULL’ULTIMA CRISI DEL SETTORE E I PUNTI DI FORZA DELL’IMPRESA

Tecnologia all’avanguardia, competenze tecniche ed esperienza 
consolidata sono le tre parole chiave di Siderstamp, che dopo il 
calo di fatturato che ha investito il settore, come conseguenza 
della pandemia, tra aprile e maggio 2020, ha scelto di rispondere 
alle nuove sfide di un mercato settato su ordini e commesse sem-
pre più frammentarie puntando sulla tecnologia e l’interconnes-
sione delle macchine in ottica 4.0. «Stiamo procedendo con inve-
stimenti e acquisti per connettere tutte le nostre macchine – 
spiega l’amministratore Generoso Testa – e automatizzare il pro-
cesso produttivo, con l’obiettivo di essere sempre più concorren-
ziali e rispondere alla diversa consistenza delle commesse. Ov-
viamente questo ci obbliga a rivedere le necessità organizzative, 
in questo senso i macchinari di Industria 4.0 ci consentono mag-
giore versatilità, ma ciò non sarebbe possibile se non potessimo 
contare sulle qualità umane e professionali dei nostri dipendenti, 
23 addetti che da anni crescono con noi e ci consentono di di-
ventare sempre più performanti».

INNOVAZIONE DAL VOLTO UMANO

Siderstamp ha sede a Montefredane (Av) 

www.siderstamp.it

di Alessia Cotroneo
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U
n’azienda nata da una 
scommessa: «Possiamo 
dire che avviare questa at-
tività è stata, innanzitutto, 
una sfida contro noi stes-

si e contro il destino, volta a trasformare 
una piccola realtà in un’impresa con-
solidata» afferma Manuel Segala, alla 
guida della BiemmeLaser, società spe-
cializzata nelle lavorazioni meccani-
che. «La nostra storia è cominciata nel 
2001 e fin da subito la nostra specializ-
zazione è stata la saldatura. Attraverso 
questa lavorazione siamo riusciti ad 
ottenere i primi e più importanti risul-
tati e la piena soddisfazione dei clienti. 
Nel corso degli anni, i traguardi rag-
giunti e l’esperienza accumulata ci han-
no convinto della necessità di investire 
e di ampliare l’offerta. E così, sono en-
trati nel ventaglio dei nostri servizi an-
che il taglio laser lamiere e la presso-
piegatura».  
Un traguardo che ha consentito alla so-
cietà di ampliare la produzione e di ar-
ricchire lo staff con altri operatori al-
tamente specializzati. «Nel 2018 siamo 
diventati BiemmeLaser – aggiunge an-
cora il titolare -. Da quel momento il pas-
so verso la fornitura di altre lavorazio-
ni è stato breve: abbiamo inserito nelle 
nostre attività il taglio laser tubi e un ta-
glio plasma di lamiere e tubi, ottenendo 
così un’offerta variegata che viene sup-
portata dal meglio della tecnologia pre-
sente sul mercato».  
Negli ultimi quattro anni infatti l’azien-
da ha rinnovato quasi completamente 

il parco macchine puntando sulle tec-
nologie 4.0, un approccio abbracciato già 
tempo prima, con l’acquisto di un ge-
stionale in grado di garantire la trac-
ciabilità della produzione. «Possiamo 
ben dire che da dieci anni effettuiamo il 
rilevamento dei tempi della produzio-
ne e negli ultimi anni ci siamo indiriz-
zati verso l’integrazione di queste ap-
parecchiature con altre macchine dotate 
di tecnologia 4.0. Ma non ci siamo fer-
mati: anche oggi stiamo continuando a 
investire acquistando magazzini auto-
matici che ci assicurano la completa 

tracciabilità e un risparmio di tempo 
nella ricerca e nell’acquisizione delle ma-
terie prime. Tra le altre tecnologie, vor-
remmo implementare la linea di pres-
sopiegatura tramite l’introduzione di 
nuove innovazioni. Tutto ciò, ovvia-
mente, ci ha consentito – lavorando in 
conto terzi - di divenire molto più fles-
sibili nel cambio della lavorazione, man-
tenendo però un certo ordine: senza cioè 
andare in confusione quando vi è la ne-
cessità di ricercare pezzi e abbattendo 
i tempi impiegati nella realizzazione del-
la commessa».  
Grazie all’impegno, alla qualità dei pro-

dotti finiti restituiti, BiemmeLaser è 
cresciuta ed è stata in grado, nel tempo, 
di diventare per il Lazio un punto di ri-
ferimento nella saldatura, piegatura e ta-
glio laser tubi e lamiere. «Il nostro è un 
settore complesso e affascinante che ci 
pone sfide che vogliamo cogliere e af-
frontare. E lo vogliamo fare mettendo al 
centro il cliente, le sue esigenze. Ogni ri-
chiesta è un’opportunità per crescere in 
un mercato in continua evoluzione – 
continua Manuel Segala -. Per soddi-
sfarla investiamo su macchinari al-
l’avanguardia, che ci consentono di ese-
guire lavorazioni meccaniche cnc con-
to terzi di qualità».  
Sono numerosi negli anni i clienti che 
hanno scelto la società per la realizza-
zione dei loro progetti, proprio per la sua 
capacità di dare forma a un’idea che ini-
zialmente è solo sulla carta. «Non of-
friamo solamente servizi, prendiamo a 
cuore ogni progetto e amiamo dare un 
nostro contributo e consigliare il clien-
te passo passo, suggerendo a volte del-
le modifiche ad hoc. La carpenteria 
metallica per noi non ha segreti e sono 
tante le aziende, anche importanti, che 
hanno deciso di affidarsi a noi per la co-
struzione dei componenti dei loro im-
pianti. Credo che ciò che ci contraddi-
stingue sul mercato rispetto ai compe-
titor sia sicuramente la flessibilità e la 
veloce risposta alle richieste del cliente. 
In tal senso abbiamo ampliato il nostro 
target grazie soprattutto alla versatili-
tà garantita dalle nostre macchine: di-
sponiamo di due laser lamiera, due la-
ser tubo e questo ci ha consentito di ac-
quisire nuovi clienti, ma credo che la 
flessibilità innanzitutto nella risposta e 
nell’evasione degli ordini - anche se di 
quantità non esagerate - sia ciò che fa la 
differenza. Per il futuro abbiamo sen-
z’altro intenzione di continuare a inve-
stire in automazione: automatizzare 
tutti i siti produttivi è una procedura che 
abbiamo avviato già da diverso tempo, 
nella consapevolezza che si tratta di una 
serie step da eseguire in maniera ra-
zionale per raggiungere il top di questo 
processo e il progressivo sviluppo azien-
dale». •

L’innovazione  
motore dello sviluppo

ABBATTERE I TEMPI DELLA PRODUZIONE E 

OTTIMIZZARE I PROCESSI, SONO QUESTI I PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

ATTRAVERSO L’INTRODUZIONE DELLA TECNOLOGIA 4.0. NE PARLIAMO CON 

MANUEL SEGALA DELLA BIEMMELASER

Gli investimenti effettuati da BiemmeLaser negli ultimi anni hanno con-
sentito una profonda integrazione della fase progettuale con quella 
produttiva. Oggi all’interno dell’azienda ogni impianto è direttamente 
collegato al sistema Cad/Cam da cui riceve il progetto, la simulazione 
produttiva, oltre a tutti i dettagli di attrezzaggio ed esecuzione. L’inter-
connessione con il sistema gestionale, inoltre, permette il monitorag-
gio in real time di tutti gli avanzamenti di produzione presenti per ogni 
macchina. Queste innovazioni hanno permesso un’estrema ottimizza-
zione dei tempi di produzione e una semplificazione dell’attività del-
l’operatore sul macchinario. Ogni attività viene svolta con maggiore si-
curezza e precisione, grazie all’interazione uomo-macchina (human to 
machine technology).

HUMAN TO MACHINE TECHNOLOGY
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BiemmeLaser ha sede a Sermoneta (Lt) 

www.biemmelaser.com

di Luana Costa
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U
na storia lunga qua-
rant’anni, costellata di ri-
sultati soddisfacenti, 
compresi quelli raggiun-
ti nell’ultimo anno, noto-

riamente reso difficile dal dilagare 
della pandemia. Siderflange è una so-
cietà specializzata nella lavorazione la-
miera che non ha mai smesso di cre-
dere nell’importanza degli investi-
menti, rivolti soprattutto all’acquisto 
di nuove tecnologie. E anche all’indo-
mani di un anno catastrofico per l’eco-
nomia, ha deciso di mettere in campo 
nuovi investimenti che riguardano, 
in particolare, un nuovo ampliamen-
to dello stabilimento che passerà da-
gli attuali 6mila metri quadrati ai fu-
turi 9mila metri quadrati coperti e, 
contestualmente, l’installazione di due 
nuovi impianti di taglio di grandi di-
mensioni come il laser con testa bevel 
di 12x3 metri. «Tutto ciò testimonia una 
politica aziendale votata all’innova-
zione costante, grazie anche alla tec-
nologia 4.0 che ha avuto un’accelera-
zione evidente negli ultimi anni» spie-
ga Fabio Biguzzi, responsabile azien-
dale. 

Quando nasce l’azienda e come si 
è evoluta nel corso degli anni?
«L’azienda è nata nel 1981 svolgendo at-
tività al servizio di realtà locali ed 
eseguendo piccole lavorazioni di ossi-
taglio, cesoiatura e piegatura. In se-
guito, i rapidi mutamenti tecnologici 
hanno determinato la necessità di do-
tarsi di attrezzature sempre più ag-
giornate che, unitamente all’espe-
rienza acquisita, ci hanno permesso di 

affermarci come un punto di riferi-
mento nel settore. L’azienda è certifi-
cata Uni En Iso 9001 dal 2000 ma que-
sto per noi rappresenta solo un punto 
di partenza. Infatti, siamo diventati pri-
ma centro di trasformazione autoriz-
zato dal ministero e poi ci siamo cer-
tificati Uni En Iso 10090 - marcatura Ce 
- per i componenti strutturali in ac-
ciaio». 

Quali sono i principali settori dove 
trova applicazione?
«Le nostre attività spaziano su tutti i 
settori: dal navale alle macchine da sca-
vo, dallo strutturale a quello della 
meccanica. Possiamo tagliare lamiere 
da uno a 400 mm di spessore e pos-
siamo piegare fino 30 mm di spessore 
e lunghezze fino a 10 metri grazie a una 
pressa da 10 tonnellate. Inoltre, il no-
stro ufficio tecnico è in grado di ela-
borare ogni progetto». 

L’azienda è storicamente votata 
all’innovazione. Quanto ha investi-
to e con quali vantaggi?
«Da sempre abbiamo puntato sulla 
tecnologia per la lavorazione della la-
miera di medie e grandi dimensioni. 
Nel corso degli anni abbiamo diversi-
ficato la nostra produzione e oggi ci 
proponiamo come interlocutore per i 
nostri clienti a 360 gradi. Siamo in gra-
do di svolgere sulla lamiera qualsiasi 
tipo di lavorazione: dal taglio alla de-
formazione. E, sempre in linea con la 
necessità di soddisfare ogni richiesta 
del cliente, siamo anche dotati di un 
magazzino merceologico molto am-
pio». 

Dal suo punto di vista quali sono 
le caratteristiche che vi contraddi-
stinguono sul mercato?
«Ciò che ci contraddistingue sul mer-
cato è sicuramente la possibilità di la-
vorare lamiere di grandi dimensioni e 
di offrire sempre le ultime tecnologie 
di taglio. Ma soprattutto, ciò che ci ca-
ratterizza è la flessibilità che si espri-
me nella capacità di gestire qualsiasi 
tipo di commessa in tempi brevi gra-

zie a uffici molto strutturati». 
Quali sono le principali richieste 

che provengono dal mercato e in 
che modo l’azienda vi fa fronte?
«Le principali richieste che ci proven-
gono dal mercato sono innanzitutto 
quella di poter sfruttare un’impor-
tante interfaccia con l’ufficio tecnico 
perché capita ormai sempre più spes-
so che le grandi aziende deleghino lo 
sviluppo dei disegni al fornitore. Cen-
trale è, inoltre, possedere sempre un 
magazzino ben fornito di materiali; ciò 
consente innanzitutto di ridurre le 
tempistiche di approvvigionamento. 
La commessa quando entra in azien-
da viene evasa in tempi celeri e viene 
immediatamente inviata in produ-
zione».  

Dal mercato proviene anche una 
richiesta di personalizzazione delle 
produzioni?
«Certamente, e possiamo ben affer-
mare che l’80 per cento della nostra 
produzione è a commessa. Ovvero av-
viene sulla base di forniture una tan-
tum poco ripetitive. In tal senso, la cu-
stomizzazione del prodotto si è rivelata 
vincente come scelta». 

Attualmente quali sono le pro-
spettive di crescita del settore e dove 
punta l’azienda?
«Abbiamo in animo di realizzare due 
progetti importanti che sono già in 
programma da diversi mesi e che ri-
guardano, in particolare, l’amplia-
mento dello stabilimento - portando-
lo così a 9mila metri quadrati - e l’in-
cremento del magazzino lamiere per 
poterci dotare di nuovi impianti di 
taglio laser di grandi dimensioni». •

Il valore degli investimenti
UNA POLITICA AZIENDALE VOTATA ALL’INNOVAZIONE COSTANTE SI È RIVELATA  

LA CARTA VINCENTE PER FARE FRONTE ANCHE AI PERIODI PIÙ DIFFICILI, RIMANENDO COMPETITIVI SUL 

MERCATO. L’ESPERIENZA DI FABIO BIGUZZI NEL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA

Il parco macchine di Siderflange spazia da impianti per ossitaglio fino 
a trecento millimetri di spessore a linee di taglio plasma e taglio laser 
entrambe con tecnologia bevel; dalla piega fino a 10 metri per mille 
tonnellate e calandratura fino a 50 mm di spessore. Tutte le postazioni 
sono allacciate in rete con un sistema gestionale in grado di monito-
rare ogni processo produttivo a partire dall’importante ufficio tecnico 
in grado di sviluppare qualsiasi disegno in formato 3d. Se gli impianti e 
le infrastrutture sono importanti, non meno importante è la valorizza-
zione del capitale umano. Per questa ragione, l’azienda si è sempre di-
mostrata attenta a investire nella formazione del personale e nel ren-
dere l’ambiente lavorativo sempre più inclusivo sfruttando in varie 
forme le politiche di welfare che lo stato mette a disposizione. Tutto ciò 
al fine di proporsi come partner a 360 gradi nella fornitura di semi-lavo-
rati in lamiera e garantendo sempre un elevato standard qualitativo.

MACCHINE E FORMAZIONE

Dossier Lamiera

Fabio Biguzzi, titolare della Siderflange  

di Pievesestina di Cesena (FC) 

www.siderflange.it

di Luana Costa

FLESSIBILITÀ   
Siamo in grado di 
gestire qualsiasi tipo 
di commessa in tempi 
brevi grazie a uffici 
molto strutturati





L’
ultima edizione di La-
miera si era svolta a mag-
gio 2019 con numeri da re-
cord e un incremento in 
termini di ingressi, azien-

de espositrici e superficie espositiva. 
La prossima tornerà in scena a fie-
ramilano Rho dal 25 al 28 maggio 
2022. L’andamento della pandemia 
aveva, infatti reso impossibile la pia-
nificazione della manifestazione pro-
mossa da Ucimu-Sistemi per Pro-
durre (l’associazione dei costruttori 
italiani di macchine utensili, robot e 
automazione) e organizzata da Ceu-
Centro esposizioni Ucimu, inizial-
mente prevista dal 26 al 29 maggio 
2021. 

AREE DI INNOVAZIONE  
DEDICATE ALLA MANIFATTURA
A rappresentare il cuore di Lamiera 
saranno macchine, impianti, attrez-
zature per la lavorazione di lamiere, 
tubi, profilati, fili e carpenteria me-
tallica, oltre a stampi, saldatura, trat-
tamenti e finitura, subfornitura. E 
poi robot, automazione, tecnologie 
additive e soluzioni per la fabbrica di-
gitale e l’efficientamento energetico e 
produttivo. Il format è ormai conso-
lidato: all’offerta di macchine e alle 
tecnologie per deformazione si af-
fiancheranno le aree di innovazione 
dedicate a comparti specifici che sem-
pre più delineano il presente e il fu-
turo dell’industria manifatturiera. 
Software e tecnologie per la connet-
tività, la gestione, l’analisi e la sicu-
rezza dei dati, l’assistenza in remoto 
e la manutenzione predittiva, l’effi-
cientamento dei processi produttivi e 
aziendali, saranno tra i protagonisti 
dell’area FabbricaFutura. Se l’area 
Robot planet, promossa da Siri, mo-
strerà le ultime frontiere in materia di 
robot industriali, integratori, sistemi 
di automazione, controllo e visione, 
soluzioni per l’asservimento delle 
macchine, Box consulting sarà inve-
ce lo spazio dedicato a consulenza, 
competenze, certificazione e forma-
zione. A viti, bulloni, sistemi di ser-
raggio e fissaggio sarà destinata l’area 

Fastener industry, un settore in cui 
l’Italia eccelle, occupando in Europa 
la seconda posizione tra i produttori 
e la terza tra i consumatori. Realizzata 
in collaborazione con Anver (asso-
ciazione verniciatori industriali), Eco-
Coatech presenterà tutti i processi 
più innovativi per la verniciatura del-
la lamiera. In linea con l’evoluzione 
del manifatturiero che sceglie mo-
delli di produzione più ibridi, conci-
liando realizzazione in fabbrica ed 
esternalizzazione di alcuni processi 
produttivi, Lamiera proporrà con 
l’area Blech Italy service un percorso 
di visita parallelo e alternativo a quel-
lo del make per i costruttori: il Buy dei 
fornitori di lavorazioni e servizi per 
chi acquista prestazioni e prodotti 
semi-lavorati. Non mancherà, infine, 
un focus sulla saldatura, tra le più im-
portanti tecnologie per la giunzione 
della lamiera, grazie all’area temati-
ca Saldatech. Complementare all’of-
ferta espositiva sarà l’iniziativa di 
approfondimento culturale “LaMia-
Lamiera”: un programma di convegni 
su temi specifici ed eventi collaterali 
che ospiteranno confronti tra opi-
nion leader ed esperti, oltre a pre-

sentazioni di tecnologie innovative a 
cura degli espositori. Proiettato in 
ottica Industry 4.0 è poi il progetto 
“LamieraDigital”, dedicato alle appli-
cazioni digitali e alla loro integra-
zione sulle macchine utensili per la la-
vorazione della lamiera.  

GRANDE ADESIONE A  
EMO MILANO 2021 
La decisione di riprogrammare La-
miera nel 2022 è stata ufficializzata 
a metà marzo, ben prima del nuovo 
Dpcm sulle riaperture del 26 aprile. 
«Ai costruttori del comparto – ha 
commentato Barbara Colombo, pre-
sidente di Ucimu-Sistemi Per Pro-
durre – è offerta un’alternativa dav-
vero interessante quale la parteci-
pazione a Emo Milano 2021, palco-
scenico mondiale ancora più rile-
vante considerato che il mondo del-
la deformazione non dispone di una 
fiera da quasi due anni». La mondia-
le itinerante dedicata agli operatori 
dell’industria manifatturiera – che 
torna in Italia dopo 5 anni e dopo il 
successo dell’edizione passata - si 
terrà, infatti, a fieramilano Rho dal 4 
al 9 ottobre 2021. Emo Milano 2021 

continua a raccogliere nuove ade-
sioni da tutti i principali Paesi co-
struttori di macchine utensili, robot 
e automazione: sono già 28 i Paesi 
rappresentati tra le fila degli esposi-
tori. Il Comitato deformazione - che 
raccoglie quasi trenta imprese asso-
ciate ad Ucimu operanti nel settore 
della deformazione e lavorazione 
della lamiera - ha espresso compatto 
la sua adesione alla rassegna. «Dopo 
praticamente due anni di assenza 
dai quartieri espositivi a causa della 
pandemia, scegliamo Emo Milano 
2021 come primo palcoscenico per 
presentare la nostra offerta al pub-
blico e lo facciamo con la convinzio-
ne di chi sa che otterrà interessanti 
opportunità di business e, al tempo 
stesso, contribuirà a rafforzare il ruo-
lo dell’Italia nel settore - tra i leader 
mondiali per produzione e consumo 
- e nel panorama internazionale de-
gli organizzatori di eventi fieristici», 
ha commentato Filippo Gasparini, 
vicepresidente Ucimu-Sistemi Per 
Produrre e coordinatore del Comita-
to. C’è la speranza che Emo Milano 
possa svolgersi in un periodo più fa-
vorevole, grazie ai progressi della 
campagna vaccinale, alle previsioni di 
crescita della domanda e al poten-
ziamento delle misure di incentivo 
agli investimenti in nuove tecnologie 
di produzione inserite nella Legge di 
Bilancio 2021. Secondo i dati di Ox-
ford Economics, il 2021 segnerà, in-
fatti, la ripresa del consumo su scala 
mondiale includendo anche l’Italia, 
dove la domanda di macchine uten-
sili è prevista in crescita del 38,2 per 
cento, a oltre 3 miliardi di euro. «Ab-
biamo tutti bisogno delle fiere: gli 
espositori, perché è il loro palcosce-
nico per presentare al pubblico le 
novità; i visitatori, perché possono 
toccare con mano, in un’unica occa-
sione, il meglio della produzione in-
ternazionale di settore; il sistema 
Paese perché dalle fiere non nascono 
solo contatti commerciali, ma anche 
opportunità di crescita e sviluppo 
per l’industria che vi è rappresenta-
ta», ha affermato Alfredo Mariotti, di-
rettore generale Ucimu.  • 

di Francesca Druidi

Il meglio  
della produzione di settore
SLITTA DI UN ANNO LA MOSTRA INTERNAZIONALE DEDICATA ALL’INDUSTRIA DELLE MACCHINE UTENSILI PER 

LA DEFORMAZIONE DELLA LAMIERA E DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE LEGATE AL COMPARTO. L’INDUSTRIA 

ITALIANA DELLA DEFORMAZIONE ATTENDE EMO MILANO 2021

L’AREA ROBOT PLANET  
Promossa da Siri, mostrerà le ultime frontiere in 
materia di robot industriali, integratori, sistemi 
di automazione, controllo e visione, soluzioni 
per l’asservimento delle macchine
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